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ORDINE DEL GIORNO
PER LA DIFESA DEL RUOLO DEI COMUNI NEI PARCHI E  NELLE AREE PROTETTE 

LOMBARDE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che le aree protette, nello scenario globale, sono l’elemento fondamentale per la conservazione della biodiversità e per uno sviluppo sostenibile dei territori;
Considerato che le competenze e le esperienze maturate nella gestione dei parchi potrebbero guidare approcci innovativi con il coinvolgimento permanente delle comunità locali;
Constatato che l’attuale “modello lombardo” dei parchi istituito con la L.R. n. 86 del 1983, ha saputo  fino ad oggi  fare  storia  a  livello  nazionale,  grazie  anche  al  ruolo  fondamentale  da sempre riconosciuto ai Comuni, veri protagonisti della governance territoriale locale;
Appurato che il  cosiddetto “modello lombardo” ha quindi anticipato le ragioni federaliste, sviluppando il principio di sussidiarietà su cui si basano la Costituzione Italiana, lo Statuto Lombardo e le politiche regionali;
Preso  atto inoltre  che  il  70%  delle  risorse  economiche  dei  parchi  lombardi  deriva  dalla contribuzione degli Enti Locali che ne fanno parte e che in essi si riconoscono;
Vista la  deliberazione  n.  54  del  28  settembre  2010  “Ordine  del  giorno  concernente  il Programma  Regionale  di  Sviluppo  della  IX  Legislatura:  Centralità  dei  Comuni  nella governance  dei  Parchi  Lombardi”  con  cui  il  Consiglio  Regionale  della  Lombardia 
all’unanimità impegnava la Giunta Regionale a:
• riconoscere, nel compimento dell’azione di semplificazione e riordino normativo a livello regionale in richiamo al  Piano Regionale di  Sviluppo,  la  centralità dei Comuni nella 

governance dei parchi lombardi, coerentemente con la legislazione statale di principio, 
promuovendone il protagonismo ed assicurando loro un ruolo determinante e non 
minoritario;



• garantire,  a  tutela  del  territorio,  la  salvaguardia  della  consistenza  attuale  delle  aree protette  lombarde  ed  il  mantenimento  del  compito  di  pianificazione  territoriale  e paesaggistica delle aree in esso contenute;
Considerato  che Regione Lombardia sta discutendo un Progetto di Legge di modifica della 
legge  regionale  30 novembre 1983,  n.  86  (Piano  generale  delle  aree  regionali  protette.  
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché  
delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale); approvato dalla Giunta Regionale in data 01.02.2011 e attualmente già in discussione nella VIII Commissione Consiliare;

CHIEDE

• che  venga  mantenuto  un  ruolo  forte  e  decisivo  dei  Comuni  nella  gestione  delle  aree protette e nelle decisioni che riguardano i propri territori, modificando in questo senso il  Progetto di Legge in esame;
• la  rinuncia  all’idea  di  centralismo  regionale  nella  gestione  delle  aree  protette riconoscendo  invece  un  rafforzamento  del  ruolo  di  Comuni  e  Province,  in  una  vera strategia di sussidiarietà;

IMPEGNAIl  Sindaco ad inviare copia dell’ordine del giorno al Presidente del Consiglio Regionale,  al  Presidente  di  Regione  Lombardia,  al  Presidente  della  VIII  Commissione  e  agli  stessi  Capigruppo Consiliari.
il Gruppo ConsiliareDemocratici Uniti


