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Errata corrige
Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 40 – «Accorpamento del 
Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa 
al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell’articolo 4 della 
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, nonché 
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”), e conseguente modifica dei confini 
del Parco regionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 
2007, n.  16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
istituzione di parchi)» pubblicata sul BURL n. 52 Supplemento 
del 24 dicembre 2015

Si provvede a ripubblicare la tavola allegata alla l.r. 22 dicem-
bre 2015, n. 40 – «Accorpamento del Parco locale di interesse 
sovracomunale (PLIS) della Balossa al Parco regionale Nord Mi-
lano ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2011, 
n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regio-
nali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, 
n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’i-
stituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti 
naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale” e 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di istituzione di parchi”), e conseguente modifica 
dei confini del Parco regionale. Modifiche alla legge regionale 
16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di istituzione di parchi)» pubblicata sul BURL n. 52 Supplemento 
del 24 dicembre 2015, al fine di consentire la corretta individua-
zione del perimetro della tavola 
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