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Relazione alla proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Busilacchi concernente: 
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l'istituzione e la gestione delle 
aree protette naturali” e abrogazione della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 “Riordino 
degli Enti di gestione dei parchi naturali regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 
1994, n.15 – Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree protette naturali”. 

 
 
 

Signori Consiglieri, 

la presente proposta di legge regionale è finalizzata ad unificare la gestione dei parchi e delle 

riserve naturali regionali in un unico soggetto ai fini del miglioramento dell'efficacia e della 

semplificazione dell'azione amministrativa e per consentire una gestione ispirata ai principi 

dell'economicità della spesa e della valorizzazione delle aree naturali protette.  

La presente proposta di legge si compone di 4 articoli. 

L'articolo 1 modifica l'articolo 12 della legge regionale 15/1994, sostituendo i diversi soggetti 

previsti per la gestione delle aree naturali protette regionali con un unico soggetto regionale: l'Ente 

regionale per la gestione delle aree naturali protette. Tale articolo stabilisce anche che sia la Giunta 

regionale a fissare le modalità di costituzione di tale ente e di subentro agli attuali enti gestori. 

L'articolo 2 prevede che la Giunta regionale adotti le misure di cui all'articolo 1 entro sei mesi 

dall'entrata in vigore della legge. 

L’articolo 3 è la norma sull'invarianza finanziaria che non prevede oneri di spesa a carico della 

finanza pubblica connessi l'attuazione di questa legge.  

L'articolo 4 abroga la legge regionale 13/2012: "Riordino degli Enti di gestione dei parchi naturali 

regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n.15 - Norme per l'istituzione e la gestione 

delle aree protette naturali”. 
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PARERE ESPRESSO  

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

  

 
IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 
 

Vista la proposta di legge n. 180/2018, ad iniziativa del Consigliere Busilacchi, concernente 

“Modifica alla legge regionale 28 aprile 1994 n. 15, (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree 

naturali e protette) e abrogazione della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti 

di gestione di Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994 n. 15 - Norme 

per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali)”, nel testo presentato dal proponente; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008; 

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la 

scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall'articolo 19 del Regolamento interno di questo Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti sottoposta all’approvazione del 

Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 

31 gennaio 2018; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in 

data 3 febbraio 2018; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

  Il Presidente 

Marco Manzotti 


