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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 9840 del 10/06/2021

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 133 "Modifiche alla legge
regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità). Introduzione possibilità costituzione parchi interregionali -
Modifiche agli enti gestori delle aree protette regionali - Ridefinizione modalità
di nomina dei componenti del Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette
con  voto  limitato  ad  1  preferenza  e  riserva  di  rappresentanza  per  le  aree
protette di maggiori dimensioni".

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 9 giugno

2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta

di legge n. 133 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla

tutela  delle  aree  naturali  e  della  biodiversità).  Introduzione  possibilità  costituzione

parchi  interregionali  -  Modifiche  agli  enti  gestori  delle  aree  protette  regionali  -

Ridefinizione modalità di  nomina dei  componenti  del  Consiglio  degli  Enti  di  gestione

delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rappresentanza per le

aree protette di maggiori dimensioni".

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/AB/CD
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10121 Torino
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 9840 del 10/06/2021

Deliberazione n. 39 del 9 giugno 2021

Parere  in ordine  alla  proposta  di  legge n.  133  "Modifiche alla  legge regionale 29
giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).
Introduzione possibilità costituzione parchi interregionali - Modifiche agli enti gestori
delle aree protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei componenti del
Consiglio degli Enti di gestione delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e
riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni".

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 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)”;

- Considerato che in data 21 maggio 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di legge n. 133, di iniziativa degli enti locali,  “Modifiche alla legge regionale 29

giugno  2009,  n.  19  (Testo  unico  sulla  tutela  delle  aree  naturali  e  della  biodiversità).

Introduzione possibilità costituzione parchi interregionali - Modifiche agli enti gestori delle aree

protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei componenti del Consiglio degli Enti di

gestione delle aree protette con voto limitato ad 1 preferenza e riserva di rappresentanza per

le aree protette di maggiori dimensioni”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da

ANCI, ALI Piemonte e UPI Piemonte congiuntamente;

- Rilevato che la proposta intende modificare la l.r. 19/2009 in relazione ai seguenti aspetti:

- possibilità  di  costituire  “parchi  interregionali”  nel  caso  di  aree  protette  confinanti  o

limitrofe  caratterizzate  da  valori  naturali,  scientifici,  storico-culturali  e  paesaggistici

omogenei e che necessitino di una gestione unitaria;

- scorporo, in particolare, dell’attuale Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del

Lago Maggiore in due enti (ente aree protette del Ticino e del Lago Maggiore ed ente

aree protette delle Riserve pedemontane e delle Terre d’acqua);

- nomina dei membri dei consigli direttivi negli enti di gestione delle aree protette, con

l’introduzione  di  un  meccanismo  di  riserva  su  base  territoriale  a  tutela  delle  aree

protette più grandi;

-  Ritenuto  di  accogliere  l’istituzione  dell’ente  di  gestione  delle  aree  protette  delle  Riserve

pedemontane e delle terre d’Acqua per superare le inefficienze determinate dal precedente

accorpamento gestionale;

- Ritenuto opportuno, nel rispetto dei canoni costituzionali di differenziazione e adeguatezza,

coniugare  l’“interregionalità”  con  la  prospettiva  di  sviluppo  dei  territori  che  garantisca



proporzionalità e uguaglianza nella promozione di aree protette confinanti o limitrofe e che

necessitino  di  una  gestione  unitaria  per  comunanza  di  valori  naturali,  scientifici,  storico-

culturali e paesaggistici;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

133 “Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree

naturali  e  della  biodiversità).  Introduzione  possibilità  costituzione  parchi  interregionali  -

Modifiche agli enti gestori delle aree protette regionali - Ridefinizione modalità di nomina dei

componenti  del  Consiglio  degli  Enti  di  gestione  delle  aree  protette  con  voto  limitato  ad  1

preferenza e riserva di rappresentanza per le aree protette di maggiori dimensioni”.

       Il Presidente

       Davide CROVELLA

       (firmato in originale)


