
Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 2645 del 06/02/2020
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Stefano ALLASIA

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge recante “Modifiche

all’articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle

norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)” e alla proposta di legge

n. 58 avente a oggetto “Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15

(Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro

in materia di incendi boschivi”)

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 5 febbraio

2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in

ordine ai provvedimenti in oggetto.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA

(firmato in originale)

AJ/SS/GA/CD



Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 2645 del 06/02/2020

Deliberazione n. 9 del 5 febbraio 2020

Parere in ordine al disegno di legge recante “Modifiche all’articolo 16 della legge

regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e

sviluppo rurale)” e alla proposta di legge n. 58 avente a oggetto “Modifiche alla

legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21

novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Visto l’articolo 35, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale;

- Considerato che nell’odierna seduta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, il

vicepresidente della Giunta regionale ha rappresentato l’esigenza della trattazione urgente

del disegno di legge recante “Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019,

n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)” richiedendone

l’assegnazione in sede legislativa;

- Preso atto che la medesima materia è disciplinata anche dalla proposta di legge n. 58

avente a oggetto “Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione

della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”);

- Considerato che l’articolo 11, comma 6, della l.r. 30/2006 consente al Presidente del

Consiglio regionale una modifica dei termini di assegnazione al CAL in caso di trattazione in

sede legislativa;

- Considerato che la proposta di legge n. 58 intende modificare l’articolo 10 della l.r.

15/2018 vietando l’abbruciamento di materiale vegetale di cui all’articolo 182, comma 6 bis,

del d.lgs 152/2006 su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 16 dicembre e

il 31 marzo dell’anno successivo;

- Preso atto che il citato disegno di legge prevede che il sindaco possa consentire, con

ordinanza, l’abbruciamento dei residui colturali nel periodo compreso tra il 1 novembre e il

31 marzo di ogni anno, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 15/2018, per non più di 15

giorni anche non continuativi, fermo restando le favorevoli condizioni climatiche e

ambientali;

- Preso atto della discussione in sede di ufficio di presidenza del CAL;

- Ritenuto, tuttavia, che la disposizione dovrebbe prevedere una differenziazione tra le aree

montane e di pianura (stabilendo una deroga di 45 giorni per le prime e di 15 per le



seconde), nonché l’obbligo, nell’esercizio della deroga, di attenersi alle indicazioni regionali

fornite dalle autorità competenti (cd. semaforo);

Delibera

di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 30/2006, parere

favorevole in ordine ai provvedimenti in esame, a condizione che venga introdotta una

disposizione che preveda una differenziazione tra le aree montane e di pianura, stabilendo

una deroga di 45 giorni per le prime e di 15 per le seconde, nonché l’obbligo, nell’esercizio

della deroga, di attenersi alle indicazioni regionali fornite dalle autorità competenti (cd.

semaforo).

Il Presidente

Davide CROVELLA

(firmato in originale)


