
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Il Presidente

   

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare VIII

Al Signor Presidente
della Commissione consiliare VI

 
e, p.c. Ai Signori Presidenti

delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

Oggetto:   PDL n. 387   - di iniziativa consiliare  
“Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale delle aree protette. 
Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, i parchi, e dei monumenti naturali nonchè 
delle aree di particolare rilevanza naturale  e ambientale”. Norme di salvaguardia in materia 
di PLIS”.
(di iniziativa dei Consiglieri regionali: Borghetti, Barzaghi, Brambilla, Pizzul, Carra, Alloni, Villani, 
Tomasi, Mainini, Busi, Bruni, Cremonesi, Fossati, Villani, Fatuzzo, D' Avolio, Rosati, Cecchetti, De 
Corato, Capelli ). 

Trasmetto, per l'istruttoria di competenza, il progetto di legge in oggetto.
Invito la Commissione consiliare  VI,  ad esprimere il  parere di propria competenza ed a 

trasmetterlo  direttamente  alla  Commissione  referente,  inviandolo,  per  conoscenza,  a  questa 
Presidenza

 Con i migliori saluti.

            RAFFAELE CATTANEO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.24, 

            del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Protocollo CRL.2017.0019266 del 28/12/2017




Allegati:
File PDL 387 testo.pdf

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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Relazione 
 

 

La legge regionale 86/1983 “Piano regionale 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” riconosce i Parchi Locali di interesse Sovracomunale (PLIS), quali “aree 
comprendenti strutture naturali ed eventualmente aree verdi periurbane, anche in connessione con 
parchi regionali, riserve e monumenti naturali, di interesse sovracomunale per il loro valore naturale, 
paesistico e storico-culturale”. 
Per valutare l’idoneità localizzativa dei nuovi impianti di gestione dei rifiuti e/o verificare la possibilità di 
modifica degli impianti esistenti, deve essere considerato, tra gli aspetti, anche la tutela dell’ambiente 
naturale e la tutela dei beni culturali e paesaggistici, elementi che caratterizzano i anche i PLIS, come 
meglio definito dalla L.R. 86/1983. 
 
Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) della Lombardia prevede tra i criteri 
“escludenti” per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a 
prescindere dalla tipologia, in relazione alla tutela dell’ambiente naturale: 

- Aree naturali protette e parchi naturali (parchi nazionali, parchi naturali regionali, 
riserve naturali, monumenti naturali); 

- Aree a valenza naturalistica individuate all’interno dei parchi regionali; 

- Habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatica (Siti Natura 2000 – ZPS, SIC e 
ZSC); 

senza considerare alcuna possibilità con riferimento ai PLIS, di individuare all’interno dei loro territori, 
come previsto per tutte le altre forme di aree protette disciplinate dalla L.R. 86/1983, aree a valenza 
naturalistica di particolare interesse da salvaguardare con l’applicazione dei sopra citati criteri. 

 

Con il presente progetto di legge si intende colmare il vuoto previsto dalle disposizioni 
vigenti in materia e dare attuazione, con un atto normativo, agli indirizzi già approvati 
dal Consiglio regionale con DCR n. X/1646 del 14 novembre 2017 “Mozione 
concernente maggiori tutele per le aree ricomprese nei PLIS”. 
 
 
 



 

 
 

 
Articolo 1 

(Modifiche al Titolo IV della L.R. 86/1983) 
 

1. Dopo l’articolo 34 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano regionale 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” è aggiunto il seguente: 
 

“34 bis) (Norme di salvaguardia) 
1. L’ente gestore del PLIS individua, su richiesta e in accordo con i Comuni 

territorialmente interessati, le aree a valenza naturalistica da escludere in 
relazione alla localizzazione di nuovi impianti e alla modifica di impianti esistenti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti. 

2. I Comuni, le province e la Città Metropolitana territorialmente interessate, 
recepiscono, nei rispettivi strumenti urbanistici e di pianificazione, le previsioni di 
cui al comma 1”. 

 
 

Articolo 2 
(Disposizioni transitorie e finali) 

 
2. La Regione entro il 30 giugno 2018 procede all’aggiornamento del Programma Regionale di 

Gestione dei Rifiuti in attuazione a quanto previsto all’articolo 1 della presente legge e 
all’integrazione dei “Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli 
impianti esistenti a prescindere dalla tipologia” inserendo tra i criteri relativi alla tutela 
dell’ambiente naturale le “aree a valenza naturalistica individuate all’interno dei Parchi Locali di 
Interesse Sovracomunale”. 

 
 

Articolo 3 
(Entrata in vigore) 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.  
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