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D.c.r. 9 luglio 2019 - n. XI/556
Norme di tutela dei PLIS. Modifiche alla legge regionale 30 
novembre 1983, n.  86 (Piano regionale delle aree protette. 
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi 
e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare 
rilevanza naturale e ambientale). (Deliberazione di non 
passaggio all’esame degli articoli)

Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 6 «Norme di tutela dei PLIS. Modi-
fiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n.  86 (Piano re-
gionale delle aree protette. Norme per l’istituzione e la gestione 
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)» assegna-
to in sede referente alla VIII commissione consiliare «Agricoltura, 
montagna, foreste e parchi» e in sede consultiva alla VI commis-
sione «Ambiente e protezione civile»;

Dato atto che le audizioni svolte hanno posto in evidenza co-
me il PDL/6 risponda solo parzialmente all’esigenza di una effi-
cace tutela naturalistica e ambientale dei Parchi locali di inte-
resse sovracomunale (PLIS);

Preso atto che nell’ambito dell’istruttoria del progetto di legge 
sono emerse criticità di natura giuridica in ordine ai contenuti 
del medesimo; 

Constatato che il gruppo di lavoro - istituito dalle commissioni 
consiliari VIII e VI al fine di esaminare gli aspetti critici presenti nel 
testo del progetto di legge - è stato convocato l’11 giugno 2019 
e, in pari data, è stato sconvocato su richiesta di alcuni compo-
nenti senza essere più riprogrammato;

Dato atto che la VI commissione consiliare non ha reso parere 
ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento generale in merito al 
PDL/6;

Richiamato l’articolo 45 della legge regionale 6 giugno 2019, 
n. 9 (legge di revisione normativa e di semplificazione 2019) che 
introduce il comma 7 ter dell’articolo 59 della legge regiona-
le 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), vol-
to a prevedere nel Programma regionale di gestione dei rifiuti 
(PRGR), ai sensi dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), misure di maggiore 
tutela per le aree inserite negli ambiti agricoli di interesse strate-
gico nell’ottica del risparmio di consumo di suolo agricolo; 

Constatato che il citato recente intervento legislativo sulla l.r. 
12/2005 disciplina temi analoghi a quelli contenuti nel PDL/6, 
oltretutto con riferimento a porzioni di territorio più estese;

Considerato quanto esposto ed in particolare:
 − che la richiamata previsione contenuta nella l.r. 9/2019, 
volta a conferire maggior tutela a determinate aree, risulta 
in linea con l’attuale ripartizione di competenze - legislati-
ve e amministrative - nell’ambito della procedura comples-
sa relativa alla programmazione della gestione dei rifiuti; 

 − che, invece, la diversa impostazione del PDL/6 ignora il 
modello definito dalla legge regionale 12 dicembre 2003, 
n.  26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di ener-
gia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); 

 − che è imminente l’approvazione da parte della Giunta 
regionale e la trasmissione al Consiglio regionale della 
proposta dell’atto di indirizzi, preordinato all’aggiornamen-
to del Programma regionale di gestione dei rifiuti, previsto 
dall’articolo 19, comma 3, della l.r. 26/2003;

Preso atto della relazione della VIII commissione consiliare;
con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 68

Non partecipano alla votazione: n. 1

Consiglieri votanti: n. 67

Voti favorevoli: n. 43

Voti contrari: n. 24

Astenuti: n. =

DELIBERA
il non passaggio all’esame degli articoli del progetto di legge 

n. 6 «Norme di tutela dei PLIS. Modifiche alla legge regionale 30 
novembre 1983, n. 86 ‘Piano regionale delle aree protette. Nor-
me per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza 
naturale e ambientale’» per le motivazioni espresse in premessa.

Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell’assemblea consiliare
Silvana Magnabosco


