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D.g.r. 5 agosto 2020 - n. XI/3483
Rettifica del perimetro del Parco regionale lombardo della 
Valle del Ticino, conseguente alla corretta definizione del limite 
amministrativo tra il comune di San Martino Siccomario (PV) 
ed il comune di Cava Manara  (PV), ai sensi dell’art. 18, 
comma 5 bis, della l.r. 86/83

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

•	la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano genera-
le delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 
gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, 
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e am-
bientale»;

•	la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di istituzioni di parchi»;

Richiamati:

•	l’art. 18, comma 5 bis della l.r. 86/1983, il quale prevede che: 
«laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti ammi-
nistrativi dei comuni facenti parte dell’ente parco, i comu-
ni, se riscontrano errori nella corrispondenza tra il proprio 
limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allega-
te alla legge istitutiva del parco o a eventuali successive 
modifiche, segnalano all’ente gestore del parco il confine 
corretto, previa deliberazione del consiglio comunale anali-
ticamente motivata ed in accordo con i comuni confinanti, 
evidenziando altresì le difformità riscontrate nel perimetro 
del parco. L’Ente parco, verificate le difformità, propone al-
la Giunta regionale, con deliberazione della comunità del 
parco, la rettifica del perimetro per attestarsi sui corretti li-
miti amministrativi. Con deliberazione di Giunta regionale è 
conseguentemente rettificato il perimetro del parco»;

•	la d.g.r. 8 febbraio 2016 – n. X/4793 - Modalità attuative 
dell’art. 18, comma 5 bis della l.r. 30 novembre 1983 n. 86 in 
ordine alle rettifiche dei confini dei parchi (art. 18, comma 
5 quater l.r 86/83);

Vista la comunicazione del Parco regionale Lombardo della 
Valle del Ticino pervenuta alla Direzione Generale Agricoltu-
ra, alimentazione e sistemi verdi in data 3 dicembre 2019 prot. 
M1.2020.116513, con cui è richiesta la rettifica dei confini del 
Parco regionale della Valle del Ticino per attestarsi sui corretti 
limiti amministrativi dei Comuni di San Martino Siccomario e Ca-
va Manara, ai sensi della d.g.r. 4793/2016;

Dato atto che:

•	il Comune di San Martino Siccomario in data 24 ago-
sto 2006 prot. 11412 comunicava a Regione Lombardia e al 
Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino la presenza 
di un errore di individuazione del confine amministrativo del 
Comune stesso in corrispondenza del confine con il Comu-
ne di Cava Manara, chiedendone la rettifica;

•	in data 2 marzo 2007 il Comune di San Martino Siccomario 
informava il Comune di Cava Manara dell’errore di confine 
chiedendo l’approvazione della rettifica;

•	il Comune di Cava Manara con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 8 maggio 2007 ha approvato le cor-
rezioni al confine comunale come richiesto dal Comune di 
San Martino Siccomario;

•	in data 14 febbraio 2011 prot. Z1.2011.0003823 la Direzione 
Generale Territorio e Urbanistica – U.O. programmazione e 
pianificazione territoriale, comunicava agli enti interessati la 
correzione del confine comunale nella cartografia regionale;

Preso atto che:

•	il Comune di San Martino Siccomario con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 42 del 27 giugno 2019, ha preso atto 
della rettifica alla cartografia comunale e ha trasmesso la de-
liberazione al Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino 
per le successive modifiche del confine del parco regionale;

•	il Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino con de-
liberazione della Comunità del Parco n.  19 del 25 otto-
bre 2019 ha preso atto delle rettifiche ai confini comunali 
di San Martino Siccomario e Cava Manara e ha trasmesso 
alla Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi 
verdi di Regione Lombardia, la richiesta di rettifica dei con-
fini del Parco regionale nel tratto interessato dalle rettifiche 
in corrispondenza dei Comuni di San Martino Siccomario e 
Cava Manara, allegando la relativa cartografia;

Rilevato che:

•	il perimetro del Parco regionale Lombardo della Valle del Tici-
no, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 16/07, si attesta sui limiti ammini-
strativi dei comuni facenti parte dell’Ente Gestore del Parco tra 
i quali il Comune di San Martino Siccomario, mentre il territorio 
interessato dal Comune di Cava Manara non ne fa parte;

•	che la modifica dei confini amministrativi dei due Comuni 
a seguito degli errori evidenziati determina anche l’aggior-
namento del confine del Parco regionale Lombardo della 
Valle del Ticino, nella porzione di tratto compreso tra i Co-
muni di Sam Martino Siccomario e Cava Manara, come 
meglio evidenziato nell’Allegato A, quale parte integrante e 
sostanziale alla presente deliberazione;

Dato atto che la rettifica produce gli effetti di cui all’art.142, 
comma 1, lett. f), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Valutato dall’UO Parchi Aree protette e Consorzi di bonifica il 
rispetto della procedura prevista dal comma 5 bis, dell’art. 18 
della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e la rispondenza a quanto sta-
bilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4783/2016;

Ritenuto pertanto di procedere alla rettifica come sopra speci-
ficata ed individuata nella cartografia allegata;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

Recepite le premesse,
1. di prendere atto della rettifica dei limiti amministrativi tra i 

Comuni di San Martino Siccomario (PV) e Cava Manara (PV), 
pervenuta dal Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino;

2. di aggiornare conseguentemente il confine del Parco regio-
nale Lombardo della Valle del Ticino, nel tratto in cui il Comune di 
San Martino Siccomario confina con il Comune di Cava Manara, 
come individuato nella cartografia, in formato A3, allegata e par-
te integrante della presente deliberazione (Allegato A);

3. di pubblicare sul B.U.R.L. il presente provvedimento;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Parco regionale 

Lombardo della Valle del Ticino e ai Comuni di San Martino Sic-
comario e Cava Manara.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 34 - Venerdì 21 agosto 2020

– 3 –

Allegato  A

Legenda
Rettifica Perimetro del Parco Regionale
Lombardo della Valle del Ticino

Perimetro Vigente del Parco Regionale
Lombardo della Valle del Ticino


