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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 .» .

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

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);
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 − l .r . 15 marzo 2016, n . 4 (Revisione della normativa regiona-
le in materia di difesa del suolo, di prevenzione e di miti-
gazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi 
d’acqua);

 − l .r . 8 agosto 2016, n .  22 (Assestamento al bilancio 2016-
2018 – I provvedimento di variazione con modifiche di leg-
gi regionali);

 − l .r . 29 dicembre 2016, n .  34 (Disposizioni per l’attuazione 
della programmazione economico-finanziaria regionale, 
ai sensi dell’articolo 9 ter della l .r . 31 marzo 1978, n . 34 (Nor-
me sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017);

 − l .r . 26 maggio 2017, n . 15 (Legge di semplificazione 2017);
 − l .r . 12 dicembre 2017, n . 34 (Integrazioni alla legge regiona-
le 5 dicembre 2008, n . 31 (Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) . 
Nuove norme per la mitigazione degli effetti delle crisi idri-
che nel settore agricolo, per la difesa idrogeologica e per 
la riqualificazione territoriale);

 − l .r . 28 dicembre 2017, n .  37 (Disposizioni per l’attuazione 
della programmazione economico-finanziaria regionale, 
ai sensi dell’articolo 9 ter della l .r . 31 marzo 1978, n . 34 (Nor-
me sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018);

considerata
 − la crescente rilevanza che i temi della difesa del suolo e 
della gestione delle risorse idriche hanno assunto in questi 
ultimi anni in Lombardia e la rapida evoluzione delle fun-
zioni e delle normative correlate;

 − la necessità di procedere a individuare e approfondire 
ogni eventuale ulteriore intervento normativo, in una visio-
ne complessiva della materia e solo dopo l’adozione dei 
dovuti strumenti di pianificazione già previsti dalle leggi re-
gionali in vigore e non ancora approvati;

preso atto che,
in relazione alla pianificazione dell’attività di bonifica e irriga-

zione, così come disciplinata dal titolo VII «Disposizioni in materia 
di bonifica e irrigazione« della l .r . 31/2008, la Giunta regionale 
deve procedere all’approvazione dei seguenti strumenti di pia-
nificazione generale e programmazione:

 − piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del ter-
ritorio rurale, così come previsto dall’articolo 87;

 − piani comprensoriali di bonifica, previsti dall’articolo 88, 
le cui proposte sono già state debitamente trasmesse 
a Regione Lombardia entro il 30 giugno 2018 dai singoli 
consorzi di bonifica e irrigazione e la cui approvazione era 
prevista dalla normativa in vigore entro centoventi giorni 
successivi al ricevimento;

vista
in particolare la recente l .r . 34/2017, che ha introdotto al titolo 

VII della l .r . 31/2008 il Capo III bis «Norme per la mitigazione degli 
effetti delle crisi idriche nel settore agricolo, per la difesa idrogeo-
logica e per la riqualificazione territoriale»;

preso atto che,
in relazione alla disciplina dell’utilizzo plurimo delle cave esi-

stenti e di quelle previste dai vigenti piani provinciali delle cave, 
ai fini di mitigare gli effetti delle crisi idriche nel settore agricolo 
nei comprensori di bonifica e irrigazione e promuovere la difesa 
idraulica e idrogeologica nei principali bacini fluviali, la Giunta 
regionale deve ancora procedere all’approvazione dei seguen-
ti atti:

 − deliberazione di individuazione delle parti dei comprensori 
di bonifica e irrigazione nelle quali è necessario integrare 
la disponibilità idrica necessaria allo svolgimento razionale 
e produttivo delle pratiche agricole, nonché i volumi d’ac-
qua necessari per il soddisfacimento delle esigenze irrigue 
e gli ambiti che necessitano di una laminazione delle por-
tate dei corsi d’acqua ai fini della salvaguardia idrogeo-
logica del territorio e dei centri abitati, la cui adozione era 
prevista dall’art . 91 ter entro un anno dall’entrata in vigore 
della l .r . 34/2017;

 − deliberazione di individuazione degli ambiti già previsti nei 
vigenti piani provinciali delle cave, potenzialmente idonei 
alla realizzazione di bacini idrici per l’accumulo di acque 
meteoriche o di acque di laminazione delle piene, da de-
stinare all’uso irriguo o alla difesa idrogeologica anche 
mediante la realizzazione di idonei collegamenti idraulici 
alla rete scolante naturale, la cui adozione era prevista 

dall’articolo 91 quater entro 180 giorni dall’adozione della 
deliberazione di cui al punto precedente;

impegna la Giunta regionale
a dare piena e concreta attuazione a quanto disposto dal 

Titolo VII «Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione» della 
l .r . 31/2008 a partire dall’approvazione, in tempi brevi, del Piano 
generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale 
e dei piani comprensoriali di bonifica .» .

Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari provvisori: Selene Pravettoni, Niccolò Carretta

Il segretario dell’assemblea consiliare:
Silvana Magnabosco

D.c.r. 28 maggio 2019 - n. XI/521
Ordine del giorno concernente il sistema di identificazione e 
registrazione degli animali

Presidenza del Vice Presidente Brianza
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n .  20 concernente 
«Piano Regionale Integrato della sanità pubblica veterinaria 
2019-2023»;

a norma dell’articolo 85 del REGOLAMENTO generale, con vo-
tazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n . 55
Voti contrari n . 0
Astenuti n . 9

DELIBERA
di approvare l’ordine del giorno n . 400 concernente il sistema 

di identificazione e registrazione degli animali, nel testo che così 
recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che

la recente nota del Ministero della Salute (protocollo 
10087-20/04/2018-DGSAF-MDS-P del 20 aprile 2018) ha modifi-
cato gli aspetti che devono essere verificati, nel corso dei con-
trolli ufficiali del sistema di identificazione e registrazione di suidi, 
bovidi e ovicaprini, da parte dei servizi veterinari delle ATS;

considerato che
in passato, il controllo del sistema di identificazione e regi-

strazione degli animali era effettuato esclusivamente sui capi 
fisicamente presenti in allevamento, mentre le attuali procedure 
operative di controllo, trasmesse con la sopracitata nota, preve-
dono che il controllo sia effettuato non solo sui capi fisicamente 
presenti in allevamento, ma anche sui capi non più presenti in 
allevamento, in quanto movimentati in uscita dall’allevamento 
nel corso dell’anno di ispezione, con conseguente controllo di 
un numero superiore di capi rispetto al passato, numero che au-
menta in funzione del momento dell’anno in cui viene effettuato 
il controllo;

preso atto che
le nuove procedure ministeriali prevedono, diversamente dal 

passato, che il controllo sia effettuato anche con l’ausilio di stru-
menti informatici atti a verificare le tempistiche di comunicazio-
ne alla Banca dati regionale/Banca dati nazionale (BDR/BDN) 
degli eventi (identificazione capi, entrate e uscite) avvenuti dal 
1 gennaio dell’anno di ispezione alla data del controllo;

rilevato che
tale sistema di controllo genera un numero elevato di controlli 

sfavorevoli sanzionati, talvolta, in modo non proporzionato alla 
gravità delle infrazioni accertate;

evidenziato che
le non conformità più frequenti rilevate dai servizi veterinari 

nel corso dei controlli del sistema di identificazione e registra-
zione degli animali sono i ritardi di comunicazione alla BDR/
BDN degli eventi avvenuti nel corso dell’anno di ispezione . Ta-
le non conformità, per la specie bovina e bufalina, è punita ai 
sensi dell’articolo 3 del d .lgs . 29 gennaio 2004, n . 58 (commi 1, 
8 e 10 a seconda della tipologia di evento) con una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a circa 200 euro per ogni capo 
movimentato in ritardo (sanzione amministrativa pecuniaria da 
100 euro a 600 euro per ogni capo non conforme);

considerato, inoltre, che


