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[1.1.0]

Legge regionale 22 febbraio 2010 - n. 11

Interventi di manutenzione e di razionalizzazione del corpus
normativo

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:

l)

2º Suppl. Ordinario al n. 8 - 26 febbraio 2010
della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 e all’art. 7
della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1);
la legge regionale 19 marzo 1980, n. 27 (Integrazione e riﬁnanziamento della legge regionale 5 settembre 1978, n.
59);

m) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 71 (Integrazioni e modiﬁche alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica»);
n) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 72 (Sostituzione dell’art. 2 della legge regionale 4 giugno 1979, n. 29 concernente «Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartograﬁa regionale»);

Art. 1
(Finalità)

o) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 74 (Modiﬁca alla legge
regionale 31 marzo 1978, n. 34);

1. La presente legge persegue la ﬁnalità di sempliﬁcare e razionalizzare il corpus normativo mediante l’abrogazione di leggi,
incluse le leggi di modiﬁca di leggi vigenti, e il contestuale recupero, prevalentemente in forma di integrazione a leggi organiche
di settore, di disposizioni non abrogabili tratte dalle leggi di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2. Per tutte le leggi considerate sono
fatti salvi gli effetti prodotti in base alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 3. La ﬁnalità di razionalizzazione è altresı̀ perseguita attraverso l’abrogazione di regolamenti.

p) la legge regionale 15 dicembre 1980, n. 101 (Modiﬁche alla
legge regionale 29 novembre 1979, n. 65, recante disposizioni per interventi urgenti nel settore del disinquinamento);

Art. 2
(Abrogazioni)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono
o restano abrogate:
a) la legge regionale 28 dicembre 1974, n. 66 (Riﬁnanziamento di opere portuali e di navigazione interna);

q) la legge regionale 7 marzo 1981, n. 14 (Abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 5 della l.r. 2 ottobre 1971, n. 1 e abrogazione delle ll.rr. 3 luglio 1972, n. 17, 5 dicembre 1972,
n. 37, dell’ultimo comma dell’art. 1 della l.r. 31 luglio 1973,
n. 26, e dell’art. 90 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34);
r) la legge regionale 6 aprile 1981, n. 17 (Modiﬁche ed aggiunte alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, concernente norme sul personale addetto alla formazione professionale);
s) la legge regionale 25 maggio 1981, n. 24 (Modiﬁca alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 «Disciplina del sistema
informativo regionale»);
t)

b) la legge regionale 12 giugno 1975, n. 86 (Adeguamento di
termini e modalità in materia di contributi regionali per
l’esecuzione di opere pubbliche);
c) la legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale);
d) la legge regionale 2 marzo 1977, n. 15 (Modiﬁca del primo
comma dell’articolo 65 della legge regionale 19 novembre
1976, n. 51);
e) la legge regionale 21 marzo 1977, n. 16 (Modiﬁca dell’articolo 50 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51 concernente «Norme per l’attuazione delle direttive del consiglio della CEE nn. 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e della
direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella Regione Lombardia»);
f)

la legge regionale 6 luglio 1981, n. 35 (Modiﬁche e integrazioni alla l.r. 5 settembre 1978, n. 59 «Interventi straordinari per il riassetto dell’Oltrepò Pavese» e all’art. 2 della l.r.
19 maggio 1980, n. 61 «Norme per l’attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di interventi straordinari»);

u) la legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 (Riﬁnanziamento
e modiﬁche di leggi regionali in attuazione del bilancio
pluriennale 1981-1983);
v) la legge regionale 18 gennaio 1982, n. 5 (Modiﬁche dell’art.
2 della l.r. 4 maggio 1981, n. 23 «Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive
modiﬁcazioni – Disposizioni transitorie ed avvio procedure
di riordino deleghe ed enti infraregionali»);
w) la legge regionale 18 marzo 1982, n. 17 (Modiﬁche alla l.r.
20 agosto 1981, n. 48 «Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83»);

la legge regionale 25 agosto 1977, n. 41 (Modiﬁcazioni ed
integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1973, n. 41 e
12 luglio 1974, n. 39, in materia di biblioteche e musei di
enti locali o di interesse locale);

x) la legge regionale 7 aprile 1983, n. 28 (Modiﬁche ed integrazioni alla l.r. 20 agosto 1981, n. 48 «Anticipazione al
programma di investimenti del piano sanitario regionale
1981/83»);

g) la legge regionale 5 settembre 1977, n. 52 (Modiﬁche ed
integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, recante «Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale»);

y) la legge regionale 18 aprile 1983, n. 30 (Modiﬁca alla l.r. 6
giugno 1980 n. 66 «Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di ufﬁci regionali»);

h) la legge regionale 24 gennaio 1978, n. 13 (Modiﬁcazioni
alle norme in materia di garanzia ﬁdejussoria regionale di
cui alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 31 agosto 1976,
n. 40);

z) la legge regionale 2 settembre 1983, n. 69 (Aumento degli
importi per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
alla tariffa allegata alla legge regionale 12 novembre 1982,
n. 61);

i)

la legge regionale 31 marzo 1978, n. 35 (Modiﬁche alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della
regione»);

aa)

j)

la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 5 (Modiﬁcazione della
legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 «Partecipazione ed
assistenza ﬁnanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia ﬁdi»);

la legge regionale 9 luglio 1984, n. 33 (Modiﬁche alla l.r.
16 agosto 1982, n. 52 e disposizioni integrative in relazione alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici ﬁno a 150.000
volt);

bb)

la legge regionale 10 settembre 1984, n. 52 (Modiﬁche ed
integrazioni alla l.r. 18 gennaio 1980, n. 7, Istituzione del
Difensore Civico Regionale Lombardo);

k) la legge regionale 7 maggio 1979, n. 28 (Modiﬁca all’art. 19

cc)

la legge regionale 31 dicembre 1984, n. 68 (Modiﬁca alla
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l.r. 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio – Norme di
attuazione»);
dd)

la legge regionale 4 gennaio 1985, n. 3 (Modiﬁca alla l.r.
6 giugno 1980, n. 66 – Acquisto, costruzione, restauro e
ristrutturazione di immobili da adibire a centri di formazione professionale ed a sedi di ufﬁci regionali);

ee)

la legge regionale 23 aprile 1985, n. 41 (Integrazioni e
modiﬁche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 in materia di
aree regionali protette);

ff)

la legge regionale 18 maggio 1985, n. 44 (Modiﬁca alla
legge regionale 16 novembre 1984, n. 57 «Nuove norme
in materia di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale»);

gg)

la legge regionale 27 maggio 1985, n. 55 (Modiﬁca alla
legge regionale 16 marzo 1981 n. 15 «Disciplina del sistema informativo regionale»);

hh)

la legge regionale 6 novembre 1985, n. 78 (Modiﬁcazioni
all’art. 6 della l.r. 12 gennaio 1985 n. 5 «Istituzione del
Fondo Investimenti Lombardia (F.I.L.)»);

ii)

la legge regionale 19 aprile 1986, n. 7 (Modiﬁche ed integrazioni dell’art. 3, comma 3º, della legge regionale 28
aprile 1984, n. 24 «Delega ai Consorzi delle funzioni amministrative circa l’adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento Igienico-Ambientale del ﬁume
Lambro»);

jj)

la legge regionale 30 luglio 1986, n. 30 (Modiﬁcazioni
alla l.r. 7 giugno 1980, n. 81 «Interventi ﬁnanziari per la
costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria»);

kk)

la legge regionale 7 agosto 1986, n. 35 (Modiﬁche ed integrazioni alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»);

ll)

la legge regionale 25 novembre 1986, n. 55 (Modiﬁche ed
integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34,
concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»);

mm) la legge regionale 10 dicembre 1986, n. 63 (Modiﬁca all’art. 4 (Disciplina transitoria ﬁno alla deﬁnizione dei
piani comunali) della l.r. 22 novembre 1982, n. 64 «Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete
di rivendita di giornali e riviste»);
nn)

la legge regionale 7 settembre 1987, n. 27 (Modiﬁche alla
tabella A) annessa alla l.r. 12 novembre 1982, n. 61 «Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse» e successive modiﬁcazioni);

oo)

la legge regionale 7 gennaio 1988, n. 2 (Modiﬁca all’art.
8 della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 recante norme in materia
di musei di Enti locali o di interesse locale);

pp)

la legge regionale 13 febbraio 1988, n. 6 (Modiﬁca all’art.
18 (Rapporti con gli altri strumenti di pianiﬁcazione territoriale) della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree protette. Norme per la istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali
nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale»);

qq)

la legge regionale 13 maggio 1988, n. 26 (Modiﬁche ed
integrazioni alla l.r. 19 agosto 1986, n. 42 «Norme per
l’esercizio dell’attività di tassidermia»);

rr)

la legge regionale 10 aprile 1989, n. 8 (Disposizioni in
materia di ﬁnanza regionale con modiﬁche alla l.r. 31
marzo 1978, n. 34 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni);

ss)

la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 76 (Modiﬁcazioni
ed integrazioni alla l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme
sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»);

tt)

la legge regionale 2 gennaio 1990, n. 2 (Adeguamento dei

2º Suppl. Ordinario al n. 8 - 26 febbraio 2010
compensi previsti dall’art. 15 della l.r. 5 febbraio 1982,
n. 9 «Disciplina degli accertamenti e delle certiﬁcazioni
medico-legali relativi agli stati di invalidità civile, alle
condizioni visive e al sordomutismo» modiﬁcata dall’art.
6 della l.r. 25 marzo 1985, n. 18);

uu)

la legge regionale 22 gennaio 1990, n. 5 (Integrazioni e
modiﬁche alla l.r. 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 ed ambientale»);

vv)

la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 4 (Integrazione e
modiﬁca dell’art. 16 della l.r. 16 settembre 1988, n. 48
«Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufﬁcio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali»);

ww) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 12 (Modiﬁca all’art.
20 (Tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca) delle norme tecniche di attuazione della l.r. 13 aprile
1991, n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del parco
dei Colli di Bergamo»);
xx)

la legge regionale 1 giugno 1993, n. 18 (Modiﬁche ed integrazioni alla l.r. 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi per
attività di promozione educativa e culturale»);

yy)

la legge regionale 12 ottobre 1993, n. 30 (Modiﬁca del
comma due dell’art. 25 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26
«Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività
venatoria»);

zz)

la legge regionale 15 dicembre 1993, n. 40 (Modiﬁche ed
integrazioni alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e
dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia»);

aaa)

la legge regionale 22 aprile 1994, n. 16 (Sostituzione
dell’art. 28-sexies (Contributo in capitale a fondo perduto) della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, aggiunto dall’art.
6 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33);

bbb)

la legge regionale 9 dicembre 1994, n. 38 (Integrazione
della l.r. 5 giugno 1989, n. 20 «La Lombardia per la
pace e la cooperazione allo sviluppo»);

ccc)

la legge regionale 14 gennaio 1995, n. 4 (Modiﬁche ed
integrazioni alla l.r. 30 novembre 1991, n. 29 «Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai
sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 6»);

ddd)

la legge regionale 8 aprile 1995, n. 17 (Modiﬁca della
l.r. 20 febbraio 1989, n. 6 «Norme sull’eliminazione
delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di
attuazione» e successive modiﬁcazioni ed integrazioni);

eee)

la legge regionale 20 aprile 1995, n. 27 (Modiﬁche alla
l.r. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»);

fff)

la legge regionale 2 settembre 1995, n. 42 (Modiﬁche
della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine
e designazioni di competenza della regione». Norme
transitorie);

ggg)

la legge regionale 9 giugno 1997, n. 19 (Integrazioni e
modiﬁche alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della regione». Documento di programmazione economico-ﬁnanziaria regionale e legge di programmazione economico-ﬁnanziaria»);

hhh)

la legge regionale 9 giugno 1997, n. 20 (Modiﬁche alla
l.r. 29 aprile 1995, n. 35 concernente «Interventi della
regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi
culturali»);

iii)

la legge regionale 9 giugno 1997, n. 22 (Modiﬁche alla
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l.r. 26 marzo 1990, n. 20 ed alla l.r. 14 giugno 1986,
n. 17. Deleghe a province, comuni e loro consorzi delle
funzioni amministrative concernenti l’adozione dei
provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di disinquinamento e tutela ambientale);
jjj)

la legge regionale 16 ottobre 1998, n. 20 (Modiﬁche di
leggi regionali);

kkk)

la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di
tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale
sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile
dello Stato, di canoni di concessione, nonché riordino
delle sanzioni amministrative tributarie non penali in
materia di tributi regionali);

lll)

la legge regionale 27 dicembre 1999, n. 29 (Modiﬁca
ed integrazione della l.r. 9 aprile 1994, n. 13 (Piano
territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori). Rettiﬁche cartograﬁche e sostituzione
tav. 2 «zonizzazione» in scala 1:10.000);

zzz)

ooo)

la legge regionale 24 novembre 2000, n. 27 (Modiﬁche
ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 concernente «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28
marzo 2000);
la legge regionale 26 aprile 2001, n. 8 (Modiﬁche ed
integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34
«Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e
successive modiﬁcazioni»);

ppp)

la legge regionale 8 maggio 2002, n. 7 (Modiﬁche ed
integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26
«Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»);

qqq)

la legge regionale 9 maggio 2002, n. 9 (Modiﬁche ed
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10
«Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali
per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000»);

rrr)

la legge regionale 7 agosto 2002, n. 19 (Modiﬁche alla
legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la
protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)
e successive modiﬁcazioni);

delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa
alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio
delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005);
la legge regionale 21 ottobre 2004, n. 25 (Conferimenti
di funzioni ad Infrastrutture lombarde S.p.A. con modiﬁche di leggi regionali);

aaaa)

la legge regionale 23 novembre 2004, n. 32 (Modiﬁche ed integrazioni alla legge regionale 8 ottobre
2002, n. 26 «Norme per lo sviluppo dello sport e delle
professioni sportive in Lombardia»);

bbbb)

la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 7 (Modiﬁche
alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino
del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59)»);

cccc)

la legge regionale 27 dicembre 2005, n. 20 (Modiﬁche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge
per il governo del territorio), in materia di recupero
abitativo dei sottotetti esistenti);

dddd)

la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 3 (Modiﬁche a
leggi regionali in materia di agricoltura);

eeee)

la legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);

ffff)

la legge regionale 14 luglio 2006, n. 12 (Modiﬁche e
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005,
n. 12 «Legge per il governo del territorio»);

gggg)

la legge regionale 14 luglio 2006, n. 13 (Modiﬁche
alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 «Riordino e
riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana»);

hhhh)

la legge regionale 8 agosto 2006, n. 19 (Modiﬁche
agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26
«Norme per la protezione della fauna selvatica e per
la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»);

iiii)

la legge regionale 22 febbraio 2007, n. 4 (Modiﬁche
alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario
venatorio regionale));

jjjj)

la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 (Modiﬁche
ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione));

kkkk)

la legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Modiﬁche
agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e
disciplina dell’attività venatoria));
la legge regionale 3 ottobre 2007, n. 24 (Modiﬁche
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per
il governo del territorio));

mmm) la legge regionale 7 febbraio 2000, n. 5 (Modiﬁca dell’art. 7 della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 «Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego»);
nnn)

2º Suppl. Ordinario al n. 8 - 26 febbraio 2010

sss)

la legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (Modiﬁche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti);

ttt)

la legge regionale 18 giugno 2003, n. 8 (Modiﬁche a
leggi regionali in materia di assetto istituzionale e sviluppo economico);

llll)

la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 18 (Modiﬁche all’articolo 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria));

mmmm) la legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modiﬁche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio));

uuu)

vvv)

la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 19 (Modiﬁca dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione,
sul bilancio e sulla contabilità della Regione));

nnnn)

la legge regionale 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi
normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modiﬁca e integrazione di disposizioni
legislative – Collegato ordinamentale 2008);

oooo)

la legge regionale 31 marzo 2008, n. 6 (Modiﬁche
alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul
sistema educativo di istruzione e formazione della
Regione Lombardia» – Collegato in materia di istruzione);

pppp)

la legge regionale 31 marzo 2008, n. 9 (Modiﬁche all’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2003,
n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM));

www) la legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in
materia di trasporto pubblico locale e di viabilità);
xxx)

yyy)

la legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Disposizioni
in materia di programmazione negoziata con valenza
territoriale);
la legge regionale 28 settembre 2004, n. 23 (Modiﬁca
della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina
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qqqq)

la legge regionale 6 maggio 2008, n. 14 (Modiﬁche
alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica));

rrrr)

la legge regionale 7 agosto 2008, n. 25 (Modiﬁche ed
integrazioni alla legge regionale 5 ottobre 2004, n. 24
(Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti));

ssss)

tttt)

la legge regionale 8 ottobre 2008, n. 26 (Modiﬁche e
integrazioni alla legge regionale 26 maggio 2008,
n. 15 (Infrastrutture d’interesse concorrente statale e
regionale));
la legge regionale 14 novembre 2008, n. 29 (Modiﬁche alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 2 (Attività della Regione Lombardia per l’affermazione dei
valori del ricordo del martirio e dell’esodo giulianodalmata-istriano));
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Enti Locali dei fondi per l’assistenza e il diritto allo studio
ai sensi dell’art. 8 del D.L. 55/1983 convertito con Legge 26
aprile 1983 n. 131);

n) la legge regionale 6 agosto 1984, n. 40 (Costituzione della
società «Campione d’Italia Iniziative S.p.A.»);
o) la legge regionale 12 gennaio 1985, n. 5 (Istituzione del
Fondo Investimenti Lombardia (F.I.L.));
p) la legge regionale 23 aprile 1985, n. 34 (Primi interventi
regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema
delle imprese minori);
q) la legge regionale 6 dicembre 1985, n. 80 (Partecipazione
della Regione Lombardia all’aumento del capitale sociale
della S.p.A. «Lombardia Risorse»);
r) la legge regionale 10 agosto 1987, n. 20 (Interventi straordinari ed urgenti nei Comuni della Lombardia interessati
alle calamità naturali veriﬁcatesi nel luglio 1987);

uuuu)

la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni in materia di istruzione – modiﬁche alla l.r.
19/2007 – (Collegato ordinamentale));

s) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 37 (Partecipazione
alle società consortili per la realizzazione dei mercati agroalimentari all’ingrosso);

vvvv)

la legge regionale 3 febbraio 2009, n. 2 (Modiﬁche e
integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15
(Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) – Disposizioni sulle strutture alpinistiche);

t)

la legge regionale 16 maggio 1988, n. 27 (Partecipazione
regionale al programma speciale fuori quota del fondo europeo di sviluppo regionale relativo alle zone di aiuto della
provincia di Como);

wwww) la legge regionale 10 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni
in materia di cultura – Modiﬁche alle leggi regionali
39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995,
28/2008 – Collegato ordinamentale).

u) la legge regionale 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno
della promozione e incentivazione della ricettività turistica
alberghiera ed extra alberghiera in occasione dei mondiali
di calcio 1990);

2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono
o restano altresı̀ abrogate:

v) la legge regionale 15 settembre 1989, n. 51 (Piano di ﬁnanziamento in conto capitale per opere ed attrezzature
ospedaliere ed extra ospedaliere per il biennio 1989/1990);

a) la legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 (Concessione di
contributi ad enti locali per l’esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici);
b) la legge regionale 16 giugno 1975, n. 94 (Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale);
c) la legge regionale 5 settembre 1978, n. 59 (Interventi straordinari per il riassetto dell’Oltrepò Pavese);
d) la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione ed
assistenza ﬁnanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative ed i consorzi di garanzia ﬁdi);
e) la legge regionale 19 marzo 1980, n. 30 (Inventario dei nuclei urbani ed edilizi di antica formazione e promozione di
strumenti attuativi per il recupero del patrimonio edilizio
esistente);
f)

la legge regionale 19 maggio 1980, n. 61 (Norme per l’attuazione del progetto integrato Valtellina e programma di
interventi straordinari);

g) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 66 (Acquisto, costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili da adibire a
centri di formazione professionale ed a sedi di ufﬁci regionali);
h) la legge regionale 27 luglio 1981, n. 40 (Norme per l’attuazione del progetto integrato nel territorio della Lombardia
sud-orientale e programma di interventi straordinari);

w) la legge regionale 3 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni relative alla formazione professionale degli apprendisti dipendenti da aziende artigiane);
x) la legge regionale 10 maggio 1990, n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese
minori);
y) la legge regionale 10 dicembre 1992, n. 42 (Aumento del
capitale sociale della società Lombardia Risorse S.p.A.);
z) la legge regionale 27 dicembre 1993, n. 48 (Nuovo termine
per la trasmissione delle delibere comunali di adozione dei
programmi integrati di recupero di cui alla l.r. 2 aprile
1990, n. 23);
aa) la legge regionale 22 aprile 1994, n. 15 (Conferimento alle
società a partecipazione regionale Lombardia Risorse
S.p.A. e Lombardia Lavoro S.p.A. in liquidazione);
bb) la legge regionale 15 novembre 1994, n. 32 (Differimento
del termine per la trasmissione delle delibere comunali di
adozione dei programmi integrati di recupero di cui alla
l.r. 23/90 cosı̀ come modiﬁcato dalla l.r. 48/93);
cc) la legge regionale 28 aprile 1995, n. 33 (Classiﬁcazione delle strade della regione Lombardia);
dd) la legge regionale 17 agosto 1995, n. 41 (Interventi urgenti
a favore delle popolazioni profughe della Bosnia);

i)

la legge regionale 7 agosto 1981, n. 45 (Aumento della partecipazione azionaria alla Finlombarda S.P.A.);

ee) la legge regionale 26 marzo 1996, n. 8 (Disposizioni transitorie concernenti il piano territoriale di coordinamento
comprensoriale del Lodigiano);

j)

la legge regionale 20 agosto 1981, n. 48 (Anticipazione al
programma di investimenti del piano sanitario regionale
1981/83);

ff) la legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (Interventi per
l’attività di pesca professionale compromessa a seguito di
eventi eccezionali);

k) la legge regionale 15 luglio 1982, n. 38 (Interventi urgenti
nel settore degli acquedotti);

gg) la legge regionale 3 dicembre 1997, n. 42 (Riﬁnanziamento
degli artt. 42, comma 1, lettera e), 71 e 72 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 «Riorganizzazione e programmazione dei
servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia» e successive modiﬁcazioni);

l)

la legge regionale 22 novembre 1982, n. 64 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendite
di giornali e riviste);

m) la legge regionale 27 giugno 1983, n. 51 (Assegnazione agli

hh) la legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali
del lavoro e dei servizi per l’impiego);
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ii) la legge regionale 10 giugno 2002, n. 12 (Differimento dell’applicazione di disposizioni in materia di installazione di
impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all’art. 3, comma 12, lett. a) della legge regionale 6 marzo
2002, n. 4);

jj) la legge regionale 7 agosto 2002, n. 18 (Applicazione del
regime di deroga previsto dall’art. 9 della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente
la conservazione degli uccelli selvatici);
kk) la legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione
venatoria 2004/2005);
ll) la legge regionale 3 agosto 2005, n. 13 (Disciplina delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione
venatoria 2005/2006);
mm) la legge regionale 3 agosto 2005, n. 14 (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla
conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello
stesso per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 – (articolo 4, legge 157/1992 e
allegato D della l.r. 26/1993));
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al comma 2 è effettuata in unica soluzione, previa presentazione del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui
l’opera sia ammessa a beneﬁciare anche di contributo in annualità; in ogni altro caso la prima erogazione del contributo
non può superare la misura del novanta per cento dell’importo concesso. Il restante dieci per cento è erogato con il
provvedimento di approvazione del certiﬁcato di collaudo o
di regolare esecuzione.».

3. Alla legge regionale 31 dicembre 1980, n. 31 (Diritto allo
studio – norme di attuazione) è apportata la seguente modiﬁca:
a) al comma 2 dell’articolo 18 è aggiunto, in ﬁne, il seguente
periodo:
«Per gli anni successivi, alla determinazione della spesa per
le ﬁnalità previste dall’articolo 11, comma 1, lettere a), b), d)
e dall’articolo 12, si provvede con legge di approvazione del
bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell’articolo 22, comma
1, della l.r. 34/1978. In particolare, al ﬁnanziamento degli
oneri di cui all’articolo 12, lettera e), si provvede mediante
impiego delle somme stanziate nello stato di previsione delle
spese di bilancio dei singoli esercizi all’UPB 2.1.1.2.406 “Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione
professionale di qualità”.».
4. Alla legge regionale 2 aprile 1990, n. 23 (Norme per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico) è apportata la seguente modiﬁca:
a) dopo il comma 10 dell’articolo 5 è inserito il seguente:

nn) la legge regionale 8 agosto 2006, n. 20 (Disciplina delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura
di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007
– (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della l.r.
26/1993));

«10 bis. Il compenso agli esperti estranei all’amministrazione regionale componenti il comitato di cui al comma 3 è
determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore
a 130 euro per il presidente e a 100 euro per gli altri componenti, a titolo di gettone di presenza, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio.».

oo) la legge regionale 6 agosto 2007, n. 21 (Approvazione del
piano di cattura di richiami vivi per la stagione venatoria
2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007,
n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi));

5. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») è apportata la seguente
modiﬁca:

pp) la legge regionale 30 luglio 2008, n. 23 (Approvazione del
piano di cattura di richiami vivi per la stagione venatoria
2008/2009 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007,
n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi di cui ai commi
1 e 2, comprese le modiﬁche apportate ad altre leggi. Restano
pertanto confermate, in particolare, le variazioni testuali apportate alla legislazione vigente dalle leggi di cui al comma 1, ove
non superate da integrazioni e modiﬁcazioni disposte da leggi
intervenute successivamente.
Art. 3
(Modiﬁche di leggi regionali)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della regione) sono apportate le seguenti modiﬁche:
a) all’articolo 20, comma 3 bis, dopo le parole: «regolamento
di contabilità» sono aggiunte le seguenti: «di cui all’articolo
93 bis»;
b) dopo l’articolo 93 è inserito il seguente:
«Art. 93 bis
(Regolamento di contabilità)
1. Con regolamento sono deﬁnite le procedure inerenti al
sistema contabile, ﬁnanziario e dei controlli della Giunta regionale.».
2. Alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 65 (Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento) è apportata la
seguente modiﬁca:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 9 è aggiunto il seguente:
«2 bis. La corresponsione dei contributi in conto capitale di cui

a) al comma 7 bis dell’articolo 4 è aggiunto, in ﬁne, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dalle attività dell’osservatorio si provvede con le risorse statali della quota indistinta del
fondo nazionale per le politiche sociali.».
6. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della
disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneﬁcenza
operanti in Lombardia) è apportata la seguente modiﬁca:
a) dopo il comma 8 dell’articolo 15 è inserito il seguente:
«8 bis. Agli oneri derivanti dall’attività della commissione
si provvede con le risorse stanziate annualmente all’UPB
7.2.0.1.184 “Spese generali”.».
7. Alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione
negoziata regionale) sono apportate le seguenti modiﬁche:
a) al comma 11 dell’articolo 6 è aggiunto, in ﬁne, il seguente
periodo: «La veriﬁca di compatibilità del progetto di variante
urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del
piano territoriale di coordinamento provinciale è resa dalla
provincia al comitato per l’accordo di programma di cui al
comma 5.»;
b) dopo il comma 11 dell’articolo 6 è inserito il seguente:
«11.1. Se l’accordo di programma comporta variante al
piano territoriale di coordinamento provinciale, il progetto di
variante è trasmesso dal comune alla provincia, depositato
presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino
ufﬁciale della Regione per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui al comma 11. Chiunque può
prenderne visione e formulare osservazioni nei successivi
quindici giorni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante,
che avviene entro quarantacinque giorni dal deposito degli
atti in segreteria.»;
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«13 bis. Agli accordi di programma di cui al presente articolo e all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 comportanti variante
urbanistica e promossi prima che il piano territoriale di
coordinamento della relativa provincia sia divenuto efﬁcace,
continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, acquisita, se non
già resa, la veriﬁca di compatibilità del progetto di variante
urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del
piano territoriale di coordinamento provinciale.».
8. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori) è apportata la seguente modiﬁca:
a) prima del comma 1 dell’articolo 10 è inserito il seguente:
«01. Alle spese per lo svolgimento delle attività sperimentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e bis), si provvede
con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della ﬁnanza pubblica) e con le risorse stanziate all’UPB 5.2.1.2.87 “Governo della rete dei servizi sociosanitari
e sociali”.».
9. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è apportata la seguente modiﬁca:
a) al comma 7 bis dell’articolo 13, le parole «si svolgano le
elezioni» sono sostituite dalle seguenti: «venga pubblicato
il decreto di indizione dei comizi elettorali».
10. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato
del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modiﬁche:
a) al comma 1 dell’articolo 24:
1) dopo le parole: «il fondo di rotazione costituito» sono
inserite le seguenti: «presso Finlombarda S.p.A.»;
2) è aggiunto, in ﬁne, il seguente periodo: «Le risorse ﬁnanziarie disponibili presso il fondo di rotazione sono altresı̀ utilizzate, entro il limite massimo di 154.937 euro
all’anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei ﬁnanziamenti.»;
b) dopo il comma 6 dell’articolo 36 è inserito il seguente:
«6 bis. All’autorizzazione delle spese di cui all’articolo 24
si provvede annualmente tramite risorse proprie con la legge
ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).».
11. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle
leggi regionali in materia di turismo) è apportata la seguente
modiﬁca:
a) il comma 1 dell’articolo 40 quinquies è sostituito dal seguente:
«1. Con regolamento sono deﬁniti i requisiti strutturali e
igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.».
12. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) è apportata la seguente modiﬁca:
a) al comma 13 dell’articolo 34, le parole: «derivanti dall’attuazione dei precedenti articoli» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dall’attuazione degli articoli di cui ai commi da 1 a 12, nonché dall’attuazione dell’articolo 28 bis».
13. Alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) è apportata
la seguente modiﬁca:
a) dopo il comma 4 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale alla data del 28 febbraio 2006 conservano l’iscrizione
nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri pro-
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vinciali e regionale e nel registro di cui all’articolo 36, comma 2, prima dell’istituzione dell’apposita sezione delle associazioni di promozione sociale se in possesso, alla data del
28 febbraio 2006, dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della
legge 383/2000, sono considerate associazioni di promozione
sociale a norma dell’articolo 2, comma 1, della stessa legge.».

14. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale) è apportata la seguente modiﬁca:
a) dopo l’articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23 bis
(Disposizioni riguardanti il settore lattiero-caseario)
1. Ai ﬁni della validazione dei contratti di compravendita
dei quantitativi di riferimento individuali (quote latte) previsti dal decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare
nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito,
con modiﬁcazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, conclusi tra i produttori regionali e le aziende ubicate fuori dal
territorio regionale, il limite massimo di quota trasferibile è
ﬁssato nella misura del 70% del quantitativo di riferimento
individuale, fatta salva la diversa percentuale stabilita dal
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali previsto all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 157 (Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca), convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 3 agosto
2004, n. 204, o dagli eventuali accordi previsti all’articolo
10, comma 17, del d.l. 49/2003 convertito dalla legge
119/2003.».
Art. 4
(Norma transitoria riguardante procedimenti in materia
di cultura)
1. I procedimenti avviati alla data del 28 marzo 2009 in base
alle disposizioni di cui alle leggi regionali 12 luglio 1974, n. 39
(Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale),
6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico), 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme
in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale), 19 dicembre 1991, n. 39 (Promozione degli interventi di riqualiﬁcazione e di arredo degli spazi urbani), 26 febbraio 1993, n. 9 (Interventi per attività di promozione educativa
e culturale), 29 aprile 1995, n. 35 (Interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali), 14 novembre 2008, n. 28
(Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale in Lombardia) nel testo previgente alle modiﬁche apportate dalla legge regionale 10 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni in materia di cultura – Modiﬁche alle leggi regionali
39/1974, 39/1984, 81/1985, 39/1991, 9/1993, 35/1995, 28/2008 –
Collegato ordinamentale) si concludono secondo le disposizioni
in vigore al momento del loro avvio.
Art. 5
(Abrogazione di regolamenti)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono
o restano abrogati i seguenti regolamenti:
a) regolamento regionale 20 giugno 1975, n. 2 (Regolamento
sull’impiego di mezzi aerei negli interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali);
b) regolamento regionale 13 settembre 1977, n. 3 (Particolari
disposizioni regolamentari per la caccia in zona Alpi. Stagione venatoria 1977/1978);
c) regolamento regionale 10 giugno 1980, n. 2 (Disciplina e
gestione dell’esercizio venatorio nella zona faunistica delle
Alpi);
d) regolamento regionale 30 giugno 1981, n. 1 (Funzionamento dei fondi provinciali per la tutela della produzione
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agraria. Articolo 40 della legge regionale 31 luglio 1978, n.
47);
e) regolamento regionale 13 marzo 1988, n. 1 (Regolamento
del controllo di qualità in ematologia e coagulazione);
f)

regolamento regionale 23 aprile 1988, n. 2 (Disciplina della
gestione e del prelievo venatorio del cinghiale (sus scropha
l. 1758) nel territorio della Regione Lombardia);

g) regolamento regionale 31 luglio 1989, n. 2 (Gestione delle
Aziende Faunistiche ai sensi dell’art. 18 della l.r. 31 luglio
1978, n. 47 e successive modiﬁcazioni);
h) regolamento regionale 26 agosto 1989, n. 3 (Disciplina delle zone per l’allevamento dei cani e per le gare cinoﬁle;
i)

regolamento regionale 2 ottobre 1989, n. 4 (Gestione delle
aziende agro-venatorie);

j)

regolamento regionale 12 dicembre 1994, n. 2 (Controllo
di qualità in immunoematologia);

k) regolamento regionale 28 marzo 1995, n. 1 (Controllo di
qualità in microbiologia);
l)

regolamento regionale 28 aprile 1997, n. 1 (Disciplina della
pesca nei laghetti, cave e specchi d’acqua in disponibilità
privata, di cui all’art. 24, comma 7, della l.r. 26 maggio
1982, n. 25 «Norme per la tutela e l’incremento della fauna
ittica e disciplina dell’attività pescatoria»);

m) regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 7 (Modiﬁche al
Regolamento Regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione
del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999
n. VI/1309)»);
n) regolamento regionale 23 maggio 2003, n. 10 (Modiﬁche al
Regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione
del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999
n. VI/1309)»);
o) regolamento regionale 5 agosto 2003, n. 17 (Modiﬁche al
regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione
del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999
n. VI/1309)»);
p) regolamento regionale 5 ottobre 2004, n. 5 (Modiﬁche al
regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 «Attuazione
del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (d.c.r. 29 settembre 1999 n. VI/1309)»
e disposizioni transitorie).
Art. 6
(Limitazioni all’utilizzo dell’olio combustibile e dei suoi
derivati negli impianti termici civili – Disposizioni urgenti
per la tutela della qualità dell’aria)
1. Nelle zone A1, A2, B e C del territorio regionale, individuate
con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente),
è limitato l’utilizzo dell’olio combustibile e dei suoi derivati in
impianti termici civili, come deﬁniti dall’articolo 283, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), nei termini seguenti:
a) per gli impianti termici civili aventi potenza termica minore o uguale a 10 MW termici, l’utilizzo dei combustibili
previsti nella Parte I, Sezione 1, lettere h) e i) e Sezione 2,
lettere l) e m), dell’Allegato X alla Parte V del d.lgs.
152/2006 (olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio ed emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio) è vietato;
b) per gli impianti termici civili, aventi potenzialità termica
maggiore di 10 MW termici, che alla data di entrata in
vigore del d.lgs. 152/2006 già utilizzavano tali combustibili, l’impiego dei combustibili previsti nella Parte I, Sezione
1, lettere h) e i) e Sezione 2, lettere l) e m), dell’Allegato X
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alla Parte V del d.lgs. 152/2006, è possibile a condizione
che vangano rispettate entrambe le seguenti prescrizioni:
1) limiti di emissione riferiti al 3% di ossigeno libero nei
fumi anidri:
SO2 + NOX (come NO2) + NH3 (come NO2)
ⱕ 600 mg/Nmc
Polveri ⱕ 20 mg/Nmc;
2) installazione di un sistema di monitoraggio delle emissioni per gli inquinanti di cui al numero 1 e collegamento alla rete di controllo delle emissioni dai grandi
impianti; in questa condizione, i limiti si intendono
medi giornalieri per l’intero impianto, calcolati sulle
ore di effettivo funzionamento di ciascun generatore.

2. L’inosservanza delle limitazioni previste dal comma 1 comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 27, comma
12, della l.r. 24/2006.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufﬁciale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
Milano, 22 febbraio 2010
Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/971
del 9 febbraio 2010)
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Nuovo testo dell’art. 20 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e
sulla contabilità della regione»
Art. 20
(Quadro generale riassuntivo)
1. Il quadro generale riassuntivo contiene:
a) un riepilogo delle entrate per titoli;
b) un riepilogo delle spese per aree di intervento e funzioni-obiettivo.
2. Esso mette in evidenza inoltre i totali:
a) delle spese correnti di funzionamento;
b) delle spese correnti operative;
c) delle spese di investimento;
d) delle spese in annualità;
e) delle spese per l’esercizio di funzioni delegate dallo Stato;
f)

delle spese vincolate a scopi determinati in rapporto a speciﬁche assegnazioni da parte dello Stato;

g) dei trasferimenti a favore di enti locali, tenendo distinti quelli
connessi a funzioni ad essi delegate dalla Regione.
3. Il Quadro generale riassuntivo mette altresı̀ in evidenza il rapporto fra il totale delle previsioni di competenza delle entrate correnti e delle spese correnti.
3 bis. Eventuali ulteriori allegati e quadri riepilogativi sono disciplinati con il regolamento di contabilità di cui all’articolo 93
bis.
Nuovo testo dell’art. 9 della l.r. 29 novembre 1979, n. 65
«Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento»
Art. 9
1. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è
disposta con decreto del dirigente della competente struttura regionale.
2. Per i contributi in conto capitale il relativo pagamento è disposto successivamente alla stipulazione del contratto d’appalto.
2 bis. La corresponsione dei contributi in conto capitale di cui
al comma 2 è effettuata in unica soluzione, previa presentazione
del verbale di consegna dei lavori, solo nel caso in cui l’opera sia
ammessa a beneﬁciare anche di contributo in annualità; in ogni
altro caso la prima erogazione del contributo non può superare la
misura del novanta per cento dell’importo concesso. Il restante dieci per cento è erogato con il provvedimento di approvazione del
certiﬁcato di collaudo o di regolare esecuzione.
Nuovo testo dell’art. 5 della l.r. 2 aprile 1990, n. 23 «Norme
per l’attuazione dei programmi di recupero edilizio ed urbanistico»
Art. 5
1. I programmi integrati di recupero deliberati dai Comuni sono
trasmessi alla Giunta Regionale per l’approvazione e per l’eventuale
assegnazione dei contributi pubblici entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno del quadriennio 1990/1993.
2. La Giunta Regionale approva i programmi integrati di recupero entro i 120 giorni successivi a ciascun termine di cui al comma
precedente.
3. Ai ﬁni dell’approvazione regionale i programmi sono sottoposti all’esame di un comitato tecnico interassessorile, nominato dal-
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la Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge.
4. Ove il programma interessi beni vincolati ai sensi della Legge
1 giugno 1939, n. 1089, della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 concernente «Protezione delle bellezze naturali» e della Legge 8 agosto
1985, n. 431 concernente «Conversione in Legge, con modiﬁcazioni, del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», il comitato di cui al comma precedente è integrato da funzionari designati dai Ministeri competenti.
5. L’approvazione regionale dei programmi integrati di recupero
e delle successive varianti degli stessi deliberati dai Comuni interessati, qualora gli interventi programmati non risultino conformi alle
previsioni urbanistico-edilizie ad essi applicabili, costituisce approvazione di speciﬁca deroga dei regolamenti edilizi e d’igiene e variante degli strumenti generali ed attuativi vigenti ed adottati, limitatamente ai ﬁni dell’attuazione dei programmi e ad essi non si
applicano le limitazioni di cui agli articoli 14, 19 e 22 della L.R. 15
aprile 1975, n. 51 concernente «Disciplina urbanistica del territorio
regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico» e successive integrazioni e modiﬁcazioni.

6. Le deroghe di cui al precedente comma non si applicano agli
interventi di demolizione e ricostruzione, nonché a quelli di cui
all’art. 31, lett. e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
7. Gli interventi previsti dai programmi approvati dalla Regione
sono attuati senza necessità della preventiva approvazione di strumenti urbanistici attuativi in forza di concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità alle previsioni dei programmi
stessi e non sono subordinati alle previsioni dei programmi pluriennali di attuazione.
8. Qualora si tratti di interventi da realizzare su immobili assoggettati alla tutela della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della Legge
8 agosto 1985, n. 431, l’approvazione regionale del programma ha
valore di autorizzazione rilasciata ai sensi delle predette Leggi.
9. Qualora si tratti di interventi da realizzare su aree soggette
alla tutela di cui al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente
«Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
di terreni montani», i programmi devono essere inviati contestualmente alla Regione e alla competente autorità per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della predetta Legge.
10. Nel caso in cui l’autorità di cui al comma precedente non
assuma i provvedimenti di propria competenza entro 90 giorni dal
ricevimento del programma, l’approvazione dello stesso da parte
della Regione ha valore anche di autorizzazione ai sensi dell’articolo 7 del predetto R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.
10 bis. Il compenso agli esperti estranei all’amministrazione regionale componenti il comitato di cui al comma 3 è determinato
dalla Giunta regionale in misura non superiore a 130 euro per il
presidente e a 100 euro per gli altri componenti, a titolo di gettone
di presenza, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio.
Nuovo testo del comma 7 bis dell’art. 4 della l.r. 5 gennaio
2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59)»
7 bis. Al ﬁne di conoscere e di monitorare il fenomeno della povertà e della esclusione sociale e di misurare l’impatto delle politiche messe in atto per contrastarlo, è istituito l’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite con deliberazione delle
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
Dell’Osservatorio possono far parte rappresentanti di enti pubblici
e privati attivi sul territorio regionale nella programmazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà ed esclusione sociale, oltre che nello studio, ricerca e analisi del fenomeno. Annualmente la Giunta regionale determina, in coerenza con la programmazione regionale, gli indirizzi per le attività dell’Osservatorio. Agli
oneri derivanti dalle attività dell’osservatorio si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali.
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Nuovo testo dell’art. 15 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza
e Beneﬁcenza operanti in Lombardia»
Art. 15
(Controlli sulle ASP)

1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, sociali e
sociosanitarie, anche con riferimento alla qualità e all’appropriatezza delle prestazioni, il controllo sulle ASP è esercitato da una
Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. La composizione, la durata, l’entità del gettone
di presenza ai componenti esterni e le modalità di funzionamento
sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo
che sia assicurata la presenza dei rappresentanti di ANCI e UPL. Il
presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti
nominati dalla Giunta regionale.
2. Il controllo è ﬁnalizzato a garantire che l’attività delle ASP si
svolga in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei
piani e dei programmi della Regione. La Commissione nell’esercizio
delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione delle strutture
della Giunta regionale e delle ASL.
3. Nello svolgimento della funzione di controllo la Commissione, con riferimento alle ﬁnalità di cui al comma 2, si attiene anche
agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale.
4. La Commissione, nel caso in cui accerti omissioni nell’adozione di atti obbligatori per legge o per regolamento, ovvero il mancato rispetto delle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, ne dà segnalazione al direttore generale della competente direzione regionale. Il direttore, previa difﬁda ad adempiere entro un
congruo termine, nomina un commissario che provvede in luogo
dell’ente.
5. Gli organi di amministrazione delle ASP sono sciolti in caso
di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella
gestione, del mancato ripristino dell’equilibrio economico-patrimoniale entro tre anni dall’approvazione del documento di ripiano e
in tutti i casi in cui non sia possibile il loro regolare funzionamento. Lo scioglimento è disposto con deliberazione della Giunta regionale, con la quale si provvede altresı̀ alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione dell’ente.
6. Il commissario di cui al comma 5 dura in carica per non
più di sei mesi, rinnovabili una sola volta, salvo casi eccezionali e
complessi debitamente documentati dal commissario in carica.
Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario. La Giunta
regionale determina l’indennità spettante al commissario, che è posta a carico dell’ente amministrato. La nomina a commissario di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai ﬁni del trattamento di
quiescenza e previdenza e dell’anzianità di servizio.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione trasmette
alla direzione generale competente della Giunta regionale una relazione sulla attività svolta nell’anno precedente e sul rispetto dei
piani di controllo presentati.
8. I commissari sono nominati tra gli iscritti all’albo regionale,
istituito e disciplinato con le modalità previste dal regolamento di
attuazione della presente legge.
8 bis. Agli oneri derivanti dall’attività della commissione si provvede con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.1.184
«Spese generali».
Nuovo testo dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale»
Art. 6
(Accordo di programma)
1. La Regione promuove gli accordi di programma per assicurare il coordinamento delle attività necessarie all’attuazione di opere,
interventi e programmi di intervento di interesse regionale previsti
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dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, dagli altri piani e programmi regionali di settore e che richiedono l’azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di
amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica
che gestiscono pubblici servizi.
2. Il Presidente, di concerto con l’assessore competente per materia, promuove, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati,
quando ricorrono le condizioni previste dal comma 1, l’accordo di
programma mediante la presentazione della relativa proposta di
deliberazione alla Giunta regionale. La proposta:
a) indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l’ambito territoriale;
b) individua i soggetti di cui al comma 1 dei quali sia prevista
l’azione integrata;
c) ﬁssa il termine entro il quale deve essere deﬁnito l’accordo di
programma.

3. La proposta approvata dalla Giunta regionale è trasmessa al
Consiglio regionale ed è pubblicata sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia per consentire a qualunque soggetto portatore di
interessi pubblici o privati di presentare eventuali osservazioni o
proposte. Successivamente all’approvazione della proposta da parte
della Giunta regionale, il Presidente della Giunta stessa o l’assessore competente per materia, se delegato, provvede ad avviare la procedura, convocando i rappresentanti delle amministrazioni, dei
soggetti e degli enti interessati al ﬁne di costituire il comitato di cui
al comma 5.
4. Al ﬁne di garantire un più celere ed efﬁcace conseguimento
dell’interesse pubblico, i soggetti privati possono presentare al comitato di cui al comma 5 istanza di adesione all’accordo corredata
da una proposta che speciﬁca gli impegni da essa derivanti. Il comitato, avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, lettera d), può accogliere l’istanza, richiedendo, se necessario, idonee
garanzie.
5. I rappresentanti dei soggetti ed enti di cui al comma 2, interessati al raggiungimento dell’accordo di programma, costituiscono il comitato per l’accordo di programma. Il comitato è presieduto
dal Presidente della Giunta o dall’assessore competente per materia, se delegato. Al comitato possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l’intervento non comporti l’interruzione del processo decisionale.
6. Al comitato di cui al comma 5 compete:
a) ricercare le intese sugli obiettivi degli interventi in relazione
agli interessi di ciascuno dei partecipanti;
b) deﬁnire l’entità delle spese individuando le fonti di ﬁnanziamento;
c) sottoscrivere eventuali protocolli preliminari alla deﬁnizione
dell’accordo di programma;
d) nominare una segreteria tecnica composta da funzionari degli enti, anche assistiti da collaboratori esterni, con il compito di elaborare e coordinare le proposte tecniche e ﬁnanziarie
necessarie e di procedere agli opportuni studi preliminari e
veriﬁche;
e) proporre gli eventuali studi preliminari indicando le fonti di
ﬁnanziamento;
f)

valutare le istanze di adesione dei privati all’accordo di programma.

7. L’accordo di programma prevede:
a) il programma di attuazione degli interventi e delle opere, eventualmente articolato in fasi funzionali con l’indicazione
dei tempi relativi e la data di conclusione prevista;
b) la quantiﬁcazione del costo complessivo e di quello relativo
alle eventuali fasi di esecuzione;
c) il piano ﬁnanziario con la ripartizione degli oneri;
d) le modalità di attuazione;
e) gli adempimenti attribuiti ai soggetti interessati, le responsabilità per l’attuazione e le eventuali garanzie;
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g) l’istituzione di un collegio di vigilanza e controllo, nonché le
modalità di controllo sull’esecuzione dell’accordo;
h) l’eventuale procedimento arbitrale per la risoluzione delle
controversie che dovessero insorgere nell’attuazione dell’accordo e la composizione del collegio arbitrale.
8. L’ipotesi di accordo di programma è deliberata dalla Giunta
Regionale. L’accordo di programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti, di cui al comma 2, che abbiano partecipato alla
deﬁnizione del medesimo, è sottoscritto dai rappresentanti dei soggetti stessi ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta
regionale, o per sua delega, dall’assessore competente per materia.

nistrazioni interessate alla conclusione dell’accordo di programma
di cui all’articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, nonché al collegio di
cui al comma 7 del citato articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000.
13. ......
13 bis. Agli accordi di programma di cui al presente articolo e
all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000 comportanti variante urbanistica
e promossi prima che il piano territoriale di coordinamento della
relativa provincia sia divenuto efﬁcace, continuano ad applicarsi
le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, acquisita, se non già resa, la veriﬁca di compatibilità del
progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale.

9. Il collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Giunta
o dall’assessore regionale competente per materia, se delegato, e
composto dai rappresentanti dei soggetti di cui al comma 2. Il collegio, anche avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6,
lettera d), veriﬁca le attività di esecuzione dell’accordo secondo le
modalità previste al comma 7, lettera g), interpreta le norme di
attuazione ed esercita i poteri sostitutivi. Le modiﬁche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che non
alterino le caratteristiche tipologiche dell’intervento, non modiﬁchino gli impegni anche di carattere ﬁnanziario previsti nell’accordo e non incidano sulle previsioni del piano regolatore generale,
non necessitano di nuova approvazione secondo le procedure previste dalla presente legge e sono autorizzate dal collegio.

Nuovo testo dell’art. 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge
per il governo del territorio»

10. Il decreto di approvazione dell’accordo di programma, pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, ha valore
di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le
opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Con l’approvazione dell’accordo di
programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese e i
nulla osta, le autorizzazioni e le concessioni necessarie da rendersi
o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei
soggetti pubblici partecipanti di cui al comma 2. Qualora l’accordo
di programma comporti modiﬁcazioni dei piani territoriali regionali, queste sono approvate dal Consiglio regionale. Nel caso in cui
non venga raggiunto il consenso unanime per l’accordo di programma trovano applicazione le procedure di attuazione di opere,
interventi e programmi di intervento previsti dalle speciﬁche leggi
regionali di settore.

2. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del
PGT, il comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali
canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine
entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune
può, altresı̀, determinare altre forme di pubblicità e partecipazione.

11. Qualora l’accordo di programma comporti varianti agli strumenti urbanistici, il progetto di variante deve essere depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, durante i
quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici
giorni chiunque ha facoltà di presentare osservazioni. Le osservazioni presentate sono controdedotte dal consiglio comunale in sede
di ratiﬁca ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000. La veriﬁca di
compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di
carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento
provinciale è resa dalla provincia al comitato per l’accordo di programma di cui al comma 5.
11. 1. Se l’accordo di programma comporta variante al piano
territoriale di coordinamento provinciale, il progetto di variante è
trasmesso dal comune alla provincia, depositato presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino ufﬁciale della Regione
per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui
al comma 11. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni nei successivi quindici giorni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della
variante, che avviene entro quarantacinque giorni dal deposito degli atti in segreteria.
11 bis. Quando il programma di attuazione degli interventi e
delle opere è concluso, il Collegio di vigilanza approva una relazione ﬁnale, predisposta dalla segreteria tecnica, che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate e dichiara concluso l’accordo.
12. Qualora l’iniziativa dell’accordo di programma non competa
alla Regione a norma del comma 1, la proposta, sottoscritta dal
Sindaco, dal Presidente della comunità montana, dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della provincia, rispettivamente competenti a norma dell’articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000, deve pervenire al Presidente della Giunta regionale con le indicazioni di cui al
comma 2. La Giunta regionale delibera sulle modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle ammi-

Art. 13
(Approvazione degli atti costituenti il piano di governo
del territorio)
1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal consiglio comunale. In fase di prima approvazione del PGT i comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il documento di piano,
il piano dei servizi ed il piano delle regole mediante un unico procedimento.

3. Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle parti sociali
ed economiche.
4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefﬁcacia degli stessi, nella segreteria comunale
per un periodo continuativo di trenta giorni, ai ﬁni della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni. Del deposito degli
atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufﬁciale
della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione
locale.
5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle
regole, contemporaneamente al deposito, sono trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La
provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il
proprio piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni
dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente
i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente. Qualora
il comune abbia presentato anche proposta di modiﬁca o integrazione degli atti di pianiﬁcazione provinciale, le determinazioni in
merito sono assunte con deliberazione di giunta provinciale. In
caso di assenso alla modiﬁca, il comune può sospendere la procedura di approvazione del proprio documento di piano sino alla
deﬁnitiva approvazione, nelle forme previste dalla vigente legislazione e dalla presente legge, della modiﬁca dell’atto di pianiﬁcazione
provinciale di cui trattasi, oppure richiedere la conclusione della
fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano connesse alla richiesta modiﬁca della pianiﬁcazione provinciale acquistano efﬁcacia alla deﬁnitiva approvazione della modiﬁca medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni
dalla trasmissione della proposta stessa.
5 bis. Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di piano territoriale di
coordinamento vigente trasmettono il documento di piano, il piano
dei servizi e il piano delle regole alla Regione, contemporaneamente
al deposito. La Regione formula un parere vincolante in relazione
ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal
ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i
quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto,
nei confronti della Regione, a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo.
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6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è
trasmesso anche all’ASL e all’ARPA, che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare
osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla
localizzazione degli insediamenti produttivi.

Nuovo testo dell’art. 24 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il
mercato del lavoro in Lombardia»

7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefﬁcacia degli atti assunti, il
consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT
le modiﬁcazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefﬁcacia degli atti assunti,
provvede all’adeguamento del documento di piano adottato, nel
caso in cui la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità
con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti di cui all’articolo 15, comma 5, ovvero
ad assumere le deﬁnitive determinazioni qualora le osservazioni
provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo.

1. La Regione promuove e sostiene, attraverso il fondo di rotazione costituito presso Finlombarda S.p.A. ai sensi dell’art. 10,
comma 7, lettera d), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, interventi
ﬁnalizzati all’avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative
proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati. Le risorse ﬁnanziarie disponibili presso il fondo di rotazione sono altresı̀ utilizzate, entro il limite massimo di 154.937 euro all’anno, per la dotazione informatica funzionale alla gestione telematica del procedimento di richiesta e assegnazione dei ﬁnanziamenti.

7 bis. Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni
qualora, nella fase del procedimento di approvazione del PGT successiva all’adozione dello stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale.
8. Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della
Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo
periodo.
9. La deliberazione del consiglio comunale di controdeduzione
alle osservazioni e di recepimento delle prescrizioni provinciali o
regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione.
10. Gli atti di PGT, deﬁnitivamente approvati, sono depositati
presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza alla provincia ed alla Giunta regionale.
11. Gli atti di PGT acquistano efﬁcacia con la pubblicazione
dell’avviso della loro approvazione deﬁnitiva sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione, da effettuarsi a cura del comune. Ai ﬁni della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, la pubblicazione sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione è subordinata all’invio alla Regione ed alla
provincia degli atti del PGT in forma digitale.
12. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione
dell’avviso di approvazione degli atti di PGT si applicano le misure
di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di
permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, che
risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
varianti agli atti costituenti il PGT.
14. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono avvalersi della provincia per la redazione degli atti di PGT; i
comuni inclusi in una comunità montana possono avvalersi della
comunità montana stessa. Le modalità, i tempi e gli oneri dell’avvalimento sono deﬁniti con convenzione. I comuni possono tra
loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi ad oggetto la pianiﬁcazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori. In tal caso
resta ferma la procedura di approvazione in capo ai singoli comuni.
14 bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori
materiali e a rettiﬁche degli atti di PGT, non costituenti variante
agli stessi. Gli atti di correzione e rettiﬁca sono depositati presso la
segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla
Giunta regionale ed acquistano efﬁcacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufﬁciale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

Art. 24
(Promozione di nuove attività imprenditoriali)

Nuovo testo dell’art. 40 quinquies della l.r. 16 luglio 2007,
n. 15 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»
Art. 40 quinquies
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento sono deﬁniti i requisiti strutturali e igienicosanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.
Nuovo testo dell’art. 16 della l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso»
Art. 16
(Registri provinciali e registro regionale delle associazioni)
1. Presso ogni provincia è istituito il registro provinciale delle
associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è
istituita una apposita sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000,
anche in deroga all’articolo 15 del presente testo unico.
2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un’apposita sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge
383/2000; nel registro possono iscriversi:
a) le associazioni di carattere regionale;
b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede
operativa nel territorio della Regione. Nella sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e
statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche
in deroga all’articolo 15 del presente testo unico.
3. L’iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle
associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse
e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell’articolo 7 della legge
383/2000.
4. I registri provinciali e regionale indicano l’ambito o gli ambiti
in cui si esplica l’attività delle associazioni, anche in collegamento
con le altre associazioni nazionali e internazionali.
4 bis. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale
alla data del 28 febbraio 2006 conservano l’iscrizione nei registri
medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e regionale e nel registro di cui all’articolo 36, comma 2, prima dell’istituzione dell’apposita sezione delle associazioni di promozione sociale se
in possesso, alla data del 28 febbraio 2006, dei requisiti di cui agli
articoli 2 e 3 della legge 383/2000, sono considerate associazioni di
promozione sociale a norma dell’articolo 2, comma 1, della stessa
legge.
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Legge regionale 22 febbraio 2010 - n. 12

Modiﬁche alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo
del territorio) e alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del
sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modiﬁche alla rubrica del titolo II della parte II,
all’articolo 55 e inserimento dell’articolo 55 bis alla legge
regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del
territorio»)
1. Al titolo II della parte II della legge regionale 11 marzo
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate
le seguenti modiﬁche:
a) la rubrica del titolo è sostituita dalla seguente:
«TITOLO II
Norme per il governo delle acque e per la difesa del suolo
nei sottobacini idrograﬁci della Regione Lombardia –
Prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici»;
b) l’articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Art. 55
(Attività regionali per il governo delle acque, la difesa
del suolo e la prevenzione dei rischi geologici,
idrogeologici e sismici)
1. La Regione riconosce la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali e il riassetto idraulico ed
idrogeologico quali attività strategiche per il governo del territorio, al ﬁne di garantire la sostenibilità dello sviluppo e
l’attrattività del territorio regionale. Tali attività sono esercitate per le ﬁnalità e nel rispetto delle competenze di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale).
2. L’azione regionale in materia di tutela ed uso delle acque e di difesa del suolo, di gestione del demanio idrico e di
riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio persegue i
seguenti obiettivi, in conformità con le politiche europee e
statali:
a) promuovere un’efﬁcace attività di regolazione e orientamento degli usi e della gestione del territorio per l’equilibrata composizione della molteplicità degli interessi presenti;
b) prevenire i fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico e idrogeologico perseguendo un modello
insediativo sostenibile, come deﬁnito dagli strumenti
di pianiﬁcazione territoriale di cui alla presente legge e
dagli strumenti di pianiﬁcazione di bacino vigenti;
c) promuovere le misure speciﬁche e gli interventi necessari al riequilibrio idraulico ed idrogeologico del territorio, in conformità con i contenuti del piano di bacino
distrettuale e dei piani di assetto idrogeologico, di cui
al d.lgs. 152/2006, per garantire la sicurezza delle popolazioni e degli insediamenti rispetto ai fenomeni di degrado delle acque e di dissesto idraulico ed idrogeologico che interessano i centri e nuclei abitati, le attività
produttive, le infrastrutture al servizio del territorio e
per contribuire alla tutela e salvaguardia dei paesaggi
ﬂuviali, anche attraverso eventuali misure di compensazione territoriale per le opere di rilevanza regionale
che comportano impatti territoriali signiﬁcativi;
d) promuovere la manutenzione degli alvei ﬂuviali, delle
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opere necessarie a garantire la mitigazione dei rischi
idraulico ed idrogeologico, anche al ﬁne di migliorare
la qualità delle acque e garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio; per assicurare efﬁcienza ed efﬁcacia
a tale azione la Giunta regionale può individuare le opere strategiche e le aree nelle quali la manutenzione
del territorio assume una valenza signiﬁcativa per l’equilibrio del suolo, favorendo la partecipazione attiva
degli enti locali, degli operatori del settore agricolo e
delle associazioni di volontariato;
e) riqualiﬁcare i corsi d’acqua del reticolo principale e del
reticolo idrico minore.
3. Sulla base degli indirizzi della pianiﬁcazione di bacino
distrettuale del ﬁume Po, la Regione, nell’ambito delle competenze attribuite dall’articolo 61 del d.lgs. 152/2006, svolge
azioni conoscitive, di pianiﬁcazione e programmazione per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma
2, la Giunta regionale, nell’ambito delle azioni di governo
integrato delle acque, deﬁnisce:
a) il quadro delle conoscenze delle caratteristiche ﬁsiche
del territorio, con particolare riferimento ai rischi geologici, idrogeologici e sismici, individuando le esigenze
di ulteriore approfondimento delle conoscenze;
b) gli indirizzi per il riassetto del territorio, sulla base dei
piani di bacino e degli indirizzi emanati dalle competenti amministrazioni statali, ai ﬁni della prevenzione
dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, nonché le direttive per la prevenzione del rischio
sismico e l’individuazione delle zone sismiche, compresi la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle
zone medesime;
c) le linee guida per la valorizzazione dei corsi d’acqua;
d) le linee guida e standard metodologici e procedurali per
l’aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze da parte
degli enti locali, anche in coerenza con il SIT di cui
all’articolo 3;
e) le misure di indirizzo e coordinamento dell’azione degli
enti del sistema regionale, di cui all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-ﬁnanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
«Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato
2007), controllandone i risultati.
5. Quanto deﬁnito al comma 4, lettere a), b) e c), integra
i contenuti del piano territoriale regionale di cui all’articolo
19.
6. Nell’ambito delle attività di pianiﬁcazione del territorio
di cui alla prima parte della presente legge e in conformità ai
criteri di cui all’articolo 57, è assicurato il coordinamento
con gli strumenti di protezione civile previsti dagli articoli 2,
3 e 4 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico
delle disposizioni regionali in materia di protezione civile).»;

c) dopo l’articolo 55 è aggiunto il seguente:
«Art. 55 bis
(Progetti strategici di sottobacino idrograﬁco)
1. La Regione riconosce nei sottobacini idrograﬁci lombardi del distretto del ﬁume Po gli ambiti territoriali adeguati
per il governo delle acque e dei suoli.
2. In applicazione dell’articolo 61, comma 1, lettere b) e
h), e dell’articolo 62, comma 1, del d.lgs. 152/2006, la Giunta
regionale predispone progetti strategici di sottobacino idrograﬁco per il raggiungimento degli obiettivi deﬁniti all’articolo 55, comma 2. I progetti strategici di sottobacino idrograﬁco sono elaborati in accordo con i soggetti istituzionali e
sociali interessati, attraverso processi partecipativi.
3. I progetti strategici di cui al comma 2 sono predisposti
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nel rispetto del piano di bacino distrettuale di cui agli articoli
65 e 67 del d.lgs. 152/2006 e del piano territoriale regionale
e perseguono in particolare i seguenti obiettivi e contenuti:

funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59»), sono apportate le seguenti modiﬁche:

a) governo dei processi di trasformazione territoriale ﬁnalizzati alla riqualiﬁcazione dei sottobacini idrograﬁci, con
riferimento ai corsi d’acqua di competenza della Regione;

a) alla lettera a) dopo le parole «relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica» sono aggiunte le parole «di
cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle
disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie),»;

b) integrazione delle politiche regionali e locali, nonché raccordo e coordinamento con le azioni di interesse interregionale, per il contenimento e la riduzione del degrado
paesaggistico – ambientale e per la valorizzazione delle
acque e dei suoli;
c) integrazione in un contesto di sottobacino idrograﬁco della pianiﬁcazione territoriale di coordinamento provinciale e dei piani di governo del territorio, con particolare riferimento agli indirizzi ed ai contenuti di cui agli articoli
56 e 57;
d) individuazione delle priorità di intervento per l’assetto idraulico ed idrogeologico e promozione di un sistema
permanente di manutenzione territoriale diffusa integrato
con le politiche regionali di sviluppo rurale e di forestazione.
4. Per la elaborazione dei progetti di cui al comma 2, la
Giunta regionale adotta linee guida che comprendono, tra
l’altro:
a) criteri e metodi per la individuazione, delimitazione e caratterizzazione dei sottobacini idrograﬁci naturali;
b) misure ed indirizzi per il contenimento dei fenomeni di
degrado, per la valorizzazione e riqualiﬁcazione paesaggistico – ambientale dei sottobacini di cui alla lettera a);

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a bis) la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all’articolo 52, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003,
n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei riﬁuti, di energia, di
utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i cui proventi
sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia
idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo
minore stesso;».
Art. 3
(Disposizioni transitorie e ﬁnali)
1. La Giunta Regionale adotta le linee guida di cui all’articolo
55 bis, comma 4, della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo
1, comma 1, lettera c), entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4
(Norma ﬁnanziaria)

c) tempi e modalità di regolazione dei processi di condivisione da parte dei soggetti istituzionali e sociali interessati
secondo quanto disposto dall’articolo 14 della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e dall’articolo 10 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni.

1. Alle spese per i progetti strategici di sottobacino idrograﬁco
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), si provvede con le risorse
stanziate alla UPB 6.5.2.2.109 «Pianiﬁcazione territoriale e difesa
del suolo» ed alla UPB 6.4.6.2.146 «Risorse idriche» del bilancio
per l’esercizio 2010 e pluriennale 2010-2012.

5. I progetti strategici di sottobacino sono approvati dalla
Giunta regionale, sentiti i soggetti istituzionali e sociali che
hanno partecipato all’elaborazione del progetto, nei tempi
previsti per il raggiungimento degli obiettivi delle direttive
comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque
ed alluvioni. I progetti approvati costituiscono riferimento
unitario della programmazione regionale, in particolare per
la redazione dei contratti di ﬁume di cui all’articolo 45, comma 9, della l.r. 26/2003, e per la pianiﬁcazione comunale e
provinciale.

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

6. I progetti strategici di sottobacino, approvati ai sensi
del comma 5, si conﬁgurano come proposte per la formazione di programmi e progetti di cui all’articolo 61, comma 1,
lettera b), del d.lgs. 152/2006 per i sottobacini del distretto
ricadenti nel territorio regionale. I progetti strategici di sottobacino possono inoltre conﬁgurarsi come strumenti di attuazione della pianiﬁcazione di bacino distrettuale, di cui
agli articoli 65 e 67 del d.lgs. 152/2006, a seguito dell’espletamento delle procedure di adozione e approvazione dei piani
di bacino e dei relativi piani stralcio, di cui agli articoli 66 e
68 del d.lgs. 152/2006, e previa intesa con le amministrazioni
statali competenti.».
Art. 2
(Modiﬁche al comma 114 dell’articolo 3 della legge
regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle
autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”»)
1. All’articolo 3, comma 114, della legge regionale 5 gennaio
2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di

Art. 5
(Entrata in vigore)

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufﬁciale
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.
Milano, 22 febbraio 2010
Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/972
del 9 febbraio 2010)
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Nuovo testo del comma 114 dell’art. 3 della l.r. 5 gennaio
2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59)»
114. La Regione è l’autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal
demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente
alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli
privati. Ai Comuni sono delegate:
a) le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia
idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie),concernenti il reticolo idrico minore,
limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in
base a normative vigenti o che siano stati oggetto d’interventi
di sistemazione idraulica con ﬁnanziamenti pubblici, previa
individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale;
a bis) la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e
l’uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all’articolo
52, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei riﬁuti, di energia, di utilizzo
del sottosuolo e di risorse idriche), i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica
e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore
stesso;
b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori.
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