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D.c.r. 28 maggio 2019 - n. XI/518
Ordine del giorno concernente il sollecito della convocazione 
periodica del tavolo delle aree regionali protette

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n . 66 concernente «Legge di revisio-
ne normativa e di semplificazione 2019»;

a norma dell’articolo 85 del regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n . 63
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n . 398 concernente il solleci-

to della convocazione periodica del tavolo delle aree regionali 
protette, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

il sistema delle aree protette lombarde rappresenta un patri-
monio inestimabile di ricchezze naturali, storiche e culturali; un 
sistema che ricopre e tutela oltre il 25 per cento del territorio 
regionale;

ricordato che
 − con legge regionale 17 novembre 2016, n . 28 (Riorganizza-
zione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree 
regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul 
territorio) è stato dato avvio a un processo di riorganizza-
zione del sistema delle aree regionali protette e delle altre 
forme di tutela presenti sul territorio che andrà a incidere 
sulle forme di gestione e sul loro funzionamento e sulla ge-
ografia amministrativa del sistema regionale;

 − con legge regionale 17 maggio 2019, n . 8 (Modifiche agli 
articoli 2, 3, 5, 10, 15 e 16 della legge regionale 17 novem-
bre 2016, n . 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di 
gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre 
forme di tutela presenti sul territorio)) è stato prorogato al 
30 settembre 2019 il termine per la trasmissione alla Giunta 
regionale, da parte degli enti gestori dei parchi, di una pro-
posta di programma di razionalizzazione dei servizi e una 
proposta, formulata per singoli ambiti territoriali ecosistemi-
ci, di progetto di riorganizzazione;

vista
la legge regionale 30 novembre 1983, n . 86 (Piano regionale 

delle aree regionali protette . Norme per l’istituzione e la gestio-
ne delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché 
delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e in 
particolare l’articolo 6 «Organismi di partecipazione», così come 
modificato dalla legge regionale 4 agosto 2011, n . 12 (Nuova 
organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e 
modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n .  86 (Piano 
generale delle aree regionali protette . Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, non-
ché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 
16 luglio 2007, n . 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di istituzione di parchi)), che al comma 3 riconosce nel «Tavolo 
delle aree regionali protette» lo strumento permanente di con-
fronto con le associazioni agricole, ambientaliste, piscatorie, ve-
natorie e degli enti locali, sulle politiche regionali in materia, che 
sulla base di quanto previsto al successivo comma 4, «è convo-
cato periodicamente, ed almeno una volta all’anno, dall’asses-
sore regionale»;

vista
la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n . 

IX/3896, avente ad oggetto «Definizione della composizione e 
della modalità di funzionamento del Tavolo delle aree regionali 
protette (l .r . 86/1983, commi 3 e 4)», che all’articolo 3 dell’Allega-
to 1 attribuisce al Tavolo i seguenti compiti:

«2 . Il Tavolo svolge pertanto funzioni consultive, di supporto e 
di proposta in ordine alle politiche in materia di aree protette, 
ed in particolare:

a) sulla legislazione regionale in materia di aree protette e 
relativi provvedimenti di attuazione;

b) sugli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la 
conservazione e la valorizzazione del sistema regionale 
delle aree protette;

c) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi 
regionali .»;

considerata
la necessità di assicurare il pieno coinvolgimento delle parti 

interessate;
invita la Giunta regionale

a dare piena e concreta attuazione a quanto previsto dall’ar-
ticolo 6 della l .r . 86/1983, assicurando la convocazione periodi-
ca del Tavolo regionale delle aree protette, al fine di garantire 
la partecipazione e un costante confronto con le associazioni 
agricole, ambientaliste, piscatorie, venatorie e degli enti locali, in 
relazione agli sviluppi e all’evoluzione della normativa in materia 
e, in particolare, sul processo di riorganizzazione in atto che inte-
resserà tutto il territorio regionale .» .
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D.c.r. 28 maggio 2019 - n. XI/519
Ordine del giorno concernente il sollecito dell’approvazione 
da parte della Giunta regionale di piani e strumenti di 
programmazione e pianificazione previsti dalla normativa 
vigente in materia di bonifica e irrigazione

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n . 66 concernente «Legge di revisio-
ne normativa e di semplificazione 2019»;

a norma dell’articolo 85 del regolamento generale, con vota-
zione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n . 61
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 0

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n . 399 concernente il solleci-

to dell’approvazione da parte della Giunta regionale di piani e 
strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla nor-
mativa vigente in materia di bonifica e irrigazione, nel testo che 
così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

Regione Lombardia alla bonifica, nella sua duplice accezio-
ne di difesa del suolo e di gestione delle acque irrigue, un ruolo 
fondamentale per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo del 
sistema agricolo;

ricordato che
le disposizioni in tema di bonifica e irrigazione sono state pe-

riodicamente modificate a livello regionale negli ultimi dieci an-
ni, in modo parziale e frammentario, attraverso le seguenti leggi:

 − l .r . 29 giugno 2009, n . 10 (Disposizioni in materia di ambien-
te e servizi di interesse economico generale - Collegato or-
dina mentale);

 − l .r . 5 febbraio 2010, n . 7 (Interventi normativi per l’attuazio-
ne della programmazione regionale e di modifica ed inte-
grazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamen-
tale 2010);

 − l .r . 21 febbraio 2011, n . 3 (Interventi normativi per l’attuazio-
ne della programmazione regionale e di modifica e inte-
grazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamen-
tale 2011);

 − l .r . 28 dicembre 2011, n . 25 (Modifiche alla legge regionale 
n . 31 del 5 dicembre 2008 e disposizioni in materia di riordi-
no dei consorzi di bonifica);

 − l .r . 24 dicembre 2013, n .  19 (Disposizioni per l’attuazione 
della programmazione economico-finanziaria regionale, 
ai sensi dell’art . 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, 
n . 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 
2014);


