
 

 
CONSIGLIO REGIONALE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
      Gruppo consiliare 
    Partito Democratico 

 
Genova,  26 giugno 2019 

 

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale 
Assemblea Legislativa della Liguria 

  
S E D E 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
( Ai sensi dell’art.116 del Regolamento Interno) 

 
Prot.10-105 st 

 

Oggetto: sugli adeguamenti statutari degli Enti Parco. 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che Regione Liguria con Legge regionale 19 aprile 2019, n. 3 “Modifiche alla legge 

Regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 

2009, n 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)” ha proceduto ad 

una corposa modifica delle disciplina delle aree protette in Regione Liguria; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2019 ha deliberato 

l’impugnazione presso la Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale della legge 

regionale 3/2019; 

 

VISTO in particolare che tra le disposizioni che appaiono censurabili vi è l’art. 7 della legge avente 

ad oggetto le modifiche alla “Comunità del Parco “; 

 

RICHIAMATI  in particolare gli elementi di criticità del presente articolo: 

 

”In particolare i commi 1, 2 e 3 della disposizione novellata attribuiscono alla Giunta Regionale il 

compito di determinare criteri partecipativi degli Enti Locali alla Comunità di ogni area naturale 

protetta in base a quote di superficie territoriale.  

Risulta in tal modo violato l’art. 24 della legge quadro in materia di aree protette n. 394 del 1991, 

che demanda la disciplina dell’organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, “in 

relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata”, alle previsioni di uno specifico statuto. E’ 

tramite lo statuto, infatti, che va regolato il funzionamento degli organi statutari e la costituzione 

della comunità del parco.  

Il successivo comma 4 del sostituito articolo 11, nel prevedere, poi, che “La Comunità concorre 

all’elaborazione del Piano pluriennale socio-economico nei modi previsti all’articolo 22”, si pone 

in contrasto con il disposto di cui all’art. 10, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991, che 

prevede che la Comunità del Parco deliberi in merito al Piano Pluriennale economico sociale.  



Il comma 5 dello stesso art. 11, della l.r. 12/1995, così come modificato, prevede, altresì, la 

possibilità del rilascio da parte della Comunità del Parco di un parere vincolante sulla base dello 

Statuto del Parco stesso.  

Detta previsione regionale risulta in palese contrasto con l’art. 10, comma 2, della legge n. 394 del 

1991, secondo il quale “2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente 

parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio”. Dalla lettera della norma statale non si evince 

alcun espresso riferimento all’efficacia vincolante del parere, neppure con rinvio allo statuto 

dell’ente parco.  

A conferma di ciò, si richiama, altresì, il comma 3 dell’anzidetto articolo 10 della legge n. 394 del 

1991, da cui si evince che la Comunità non è totalmente autonoma neppure nell’approvazione del 

piano pluriennale economico e sociale; in quella sede istruttoria è infatti previsto il parere 

vincolante del consiglio direttivo dell’ente parco, ma in nessun caso si prevede un parere 

vincolante della Comunità che resta un organo consultivo, a pena di stravolgere la ratio 

dell’impalcatura istituzionale dell’ente parco: ente con natura di soggetto amministrativo ad 

elevata specializzazione tecnico scientifica, con rilevante indipendenza dalle strutture di 

derivazione politico rappresentativa. " 

 

CONSIDERATO che l’articolo 32 della legge regionale 19 aprile 2019, n. 3, dal titolo “Norme 

Transitorie” prevede al comma 2 che “Gli enti parco adeguano i propri statuti alle disposizioni di 

cui all’articolo 7 della presente legge entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente 

legge”; 

 

VISTO che tra gli elementi di censura del Governo compaiono proprio le modifiche predeterminate 

della composizione della Comunità del parco, senza tenere conto delle peculiarità delle singole aree 

protette interessate, nonché diverse disposizioni statutarie in difformità rispetto alla legge nazionale 

394 del 1991; 

 

CONSIDERATA l’importanza delle modifiche degli statuti per gli enti parco e il rischio che questa 

situazione di incertezza possa pregiudicare l’operatività degli enti parco; 

 

VISTO che il termine previsto per gli adeguamenti statutari è prossimo a conclusione, entro metà 

agosto: 

 

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE 

COMPETENTE 

 

per sapere: 

 

se intendano adottare misure per sospendere i termini per gli adeguamenti degli statuti degli enti 

parco fino a quando non sarà definita la questione di legittimità costituzionale. 

 

 

F.to Luca Garibaldi. 
 


