
___________________________________________________________________________ 

 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA                               X LEGISLATURA 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

VIII COMMISSIONE CONSILIARE 

 

“AGRICOLTURA, PARCHI E RISORSE IDRICHE” 

 

 

 

 

Seduta del 5 marzo 2014   Processo verbale n. 8 

 

 

 

 

Il giorno 5 marzo 2014, alle ore 16:00, è convocata a norma dell’art. 31, comma 1, del Regolamento 

generale, presso la sede del Consiglio regionale, la VIII Commissione consiliare, per la trattazione 

degli argomenti di cui all’ordine del giorno allegato. 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Alessandro FERMI. 

 

 

 

 

 

Assistono alla seduta la dirigente Francesca SANTAMBROGIO, la responsabile della posizione 

organizzativa Luisa MESSANA ed il funzionario Roberto CHIANINI, con funzioni verbalizzanti. 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 16:20 il Presidente apre la seduta.  
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Argomento n. 1 dell’o.d.g.: Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente FERMI informa che sono pervenute presso la Segreteria dell’VIII Commissione: 

- l’emendamento al progetto di legge n. 137, a firma del Consigliere Sorte; 

- l’emendamento al progetto di legge n. 137, a firma dei Consiglieri Maccabiani e Carcano; 

- gli emendamenti  del gruppo consiliare “Nuovo Centrodestra” al progetto di legge n. 124; 

- le osservazioni di Confagricoltura, Copagri e CIA Lombardia in merito ai progetti di legge 

n. 48 e 93; 

- la scheda giuridica, elaborata dall’Ufficio Legislativo, in merito al progetto di legge n. 124; 

- la scheda giuridica, elaborata dall’Ufficio Legislativo, in merito al progetto di legge n. 137; 

- la documentazione inviata dal Cupav di Bergamo relativamente all’audizione odierna; 

- una nota della Direzione generale Agricoltura in merito all’inanellamento dei richiami vivi. 

 

Il Consigliere SORTE, relativamente al suo emendamento, chiede al Presidente FERMI di acquisire 

un approfondimento da parte del Servizio di assistenza legislativa e legale del Consiglio regionale, 

anche in previsione di possibili ricorsi alla Consulta. 

 

 

Argomento n. 2 dell’o.d.g.: Approvazione del processo verbale n. 7 del 26 febbraio 

2014 
 

Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale del Consiglio, si intende approvato il 

processo verbale di cui sopra.  

 

Argomento n. 3 dell’o.d.g PDL N. 124 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 

DICEMBRE 2008, N. 31 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI 

IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO 

RURALE" CONCERNENTI LA VIABILITÀ AGRO-SILVO-

PASTORALE 

 

 

Il Presidente FERMI, relatore, illustra i nuovi emendamenti pervenuti. Fa altresì riferimento 

alla scheda giuridica elaborata dal Servizio di assistenza legislativa. 

 

Il Consigliere MICHELI chiede alcuni chiarimenti sulla scheda medesima. 

 
Il Presidente FERMI propone di passare al voto sugli emendamenti,cominciando 

dall’emendamento 4, a firma dei Consiglieri Maccabiani, Carcano e Micheli, di cui dà testuale 

lettura. 

 

Lo pone quindi in votazione e la Commissione lo respinge a maggioranza. 

 

L’emendamento 1, a firma dei Consiglieri Tomasi e Dotti, viene ritirato. 

 

Il Presidente FERMI pone in votazione l’emendamento n. 14, a firma dei Consiglieri Alloni, 

Carra, Villani e Micheli. La Commissione lo respinge a maggioranza. 

 

Introduce quindi l’emendamento 10, chiedendo al Consigliere Malvezzi di illustrarlo. 

 
Il Presidente FERMI pensa che si possa utilmente ricorrere a un emendamento in Aula in 
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proposito, senza andare a proporlo ora. 

 

Il Consigliere MALVEZZI assente e ritira sia l’emendamento n. 10 sia l’emendamento n. 25, 

da lui presentati. 

 

Il Consigliere MACCABIANI suggerisce che, visto che il provvedimento sarà discusso in 

Aula l’8 aprile p.v., oggi si votino solo gli emendamenti che erano già stati presentati, 

rinviando l’esame degli altri e il voto finale sul pdl n. 124 alla prossima seduta. 

 

Il Presidente FERMI non dissente pregiudizialmente da tale linea, ma ricorda di aver dato un 

termine preciso per la presentazione degli emendamenti. Propone, perciò, di proseguire nel 

voto sui medesimi. Pone pertanto in votazione l’ emendamento n. 2, a firma dei Consiglieri 

Tomasi e Dotti, precisando che alla lett. a) bis del comma 6 dell’art. 43 sono aggiunte le parole 

“limitatamente alle zone montane”, e la Commissione lo approva a maggioranza. 

 

Pone poi in votazione l’emendamento 5, a firma del Consigliere Maccabiani,  e la 

Commissione lo respinge a maggioranza. 

 

Il Consigliere ALLONI legge un passaggio della scheda giuridica elaborata dal Servizio di 

Assistenza legislativa , chiedendo se essa postuli l’eliminazione del comma 8 ter dell’art. 43. 

 

Il Presidente FERMI asserisce che la scheda giuridica non prevede l’eliminazione di tale 

comma bensì la riformulazione del comma 8 bis. Pone quindi in votazione l’emendamento n. 

15, a firma dei Consiglieri Alloni, Carra, Villani e Micheli, e la Commissione lo respinge a 

maggioranza. 

 

Pone poi in votazione l’emendamento n. 21, che introduce i commi 8 bis (nella riformulazione 

proposta dal Servizio di Assistenza legislativa) e 8 ter dell’art. 43, e la Commissione lo 

approva a maggioranza. 

 

Pone poi in votazione l’emendamento 16, a firma dei Consiglieri Alloni, Carra, Villani e 

Micheli, e la Commissione lo respinge a maggioranza. 

 

Il Presidente FERMI introduce quindi l’emendamento n. 26, sottolineando che si tratta di un 

emendamento appena depositato, e chiede al Consigliere Malvezzi di illustrarlo.  

 

Il Presidente FERMI mette in votazione l’emendamento n. 26, e la Commissione lo approva a 

maggioranza. 

 

Mette poi in votazione l’emendamento n. 27, anch’esso a firma del Consigliere Malvezzi, e la 

Commissione lo approva a maggioranza. 

 

Pone poi in votazione l’emendamento n. 6, a firma del Consigliere Maccabiani, e la 

Commissione lo respinge a maggioranza. 

 

L’emendamento n. 17, a firma dei Consiglieri Alloni, Carra, Villani e Micheli, è respinto a 

maggioranza. 

 

Gli emendamenti n. 11, n. 12 , n. 28 e n. 29, vengono ritirati dal loro proponente, il Consigliere 

Malvezzi. 
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L’emendamento n. 3, a firma dei Consiglieri Tomasi e Dotti, è approvato a maggioranza. 

 

L’emendamento n. 22, a firma del Presidente Fermi, viene approvato a maggioranza, nella 

riformulazione proposta dal Servizio di assistenza legislativa e legale. 

 

L’emendamento n. 7, a firma del Consigliere Maccabiani, è respinto a maggioranza. 

 

L’emendamento n. 18, a firma dei Consiglieri Alloni, Carra, Villani e Micheli, è respinto a 

maggioranza. 

 

L’emendamento n. 8, a firma dei Consiglieri Maccabiani, Carcano e Micheli, è respinto a 

maggioranza. 

 

L’emendamento n. 19, a firma dei Consiglieri Alloni, Carra, Villani e Micheli, è ritirato dai 

proponenti. 

 

L’emendamento n. 13 è ritirato dal proponente, Consigliere Malvezzi. 

 

L’ emendamento n. 24, a firma del Consigliere Malvezzi, è respinto a maggioranza. 

 

L’ emendamento n. 9, a firma dei Consiglieri Maccabiani e Carcano, è respinto a maggioranza. 

 

L’emendamento n. 23, che introduce la norma transitoria, a firma del Presidente Fermi, è 

approvato a maggioranza. 

 

L’emendamento n. 20, a firma dei Consiglieri, Alloni, Carra, Villani e Micheli è respinto a 

maggioranza. 

 

L’emendamento n. 30, a firma del Consigliere Malvezzi, che introduce la lett. d bis al comma 

4 dell’art. 42, è approvato a maggioranza. 

 

Il Presidente FERMI pone, quindi, in votazione il progetto di legge n. 124, come emendato. 

 

Esprimono voto favorevole i Consiglieri FERMI, BIANCHI, BALDINI, FORONI, LENA, 

MALVEZZI, PEDRAZZINI, SALA, SORTE e TOMASI. 

 

Esprimono voto contrario i Consiglieri MACCABIANI, ALLONI, CARCANO, CARRA, 

MICHELI e VILLANI. 

 

Il progetto di legge n. 124 è approvato a maggioranza. 
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Argomento n. 4 dell’o.d.g PDL N. 137 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 17/11 

(PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA 

FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE 

EUROPEA). LEGGE COMUNITARIA 2014 (LEGGE EUROPEA 

REGIONALE 2014) - DISPOSIZIONI PER ADEMPIMENTO 

OBBLIGHI REGIONE LOMBARDIA DERIVANTI DA 

APPARTENENZA ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA 

  

Il Consigliere FORONI, relatore del provvedimento, illustra l’art. 12 che apporta modifiche 

alla l.r. 31/2008 in materia di attività agrituristica e l’art. 15 che apporta modifiche alla l.r. 

26/1993 in materia di conservazione della fauna selvatica.  

In particolare l’art. 12 è volto ad adeguare la legislazione regionale alle disposizioni  previste 

dall’art. 1 del decreto legge 1/2012, finalizzato a ridurre i vincoli legislativi che limitano 

l’esercizio della libertà d’iniziativa economica. Il risultato finale perseguito da tale operazione 

di revisione normativa è il superamento degli atti non giustificati di autorizzazione preventiva 

e dei relativi requisiti imposti per l’esercizio nonché della disciplina pubblicistica 

dell’esercizio delle attività economiche non adeguata e proporzionata al tipo di finalità 

perseguite. L’articolo 12 apporta modifiche agli articoli 153 e 154 della legge regionale 

31/2008 prevedendo per l’esercizio dell’attività agrituristica la mera sostituzione dei previsti 

titoli abilitativi con l’istituto della segnalazione di inizio attività (SCIA) previsto dall’art. 19 

della legge 241/1990. 

L’art. 15 è, invece, finalizzato all’adeguamento dell’ordinamento regionale alla direttiva 

2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Tale articolo apporta 

modifiche all’articolo 26 della legge regionale 26/1993 al fine di rendere obbligatoria la banca 

dati regionale dei richiami vivi, prevedendo, inoltre, la possibilità di utilizzo dei soli richiami 

vivi con anelli metallici leggibili, inanellati secondo disposizioni regionali e registrati nella 

stessa banca dati. L’art. 15 del PDL prevede la costituzione da parte della Giunta regionale 

della banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie 

di cui 4 della legge 157/2002, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento. Le 

modalità di implementazione della banca dati sono determinate dalla Giunta regionale. 

L’inserimento nella banca dati delle informazioni relative ai richiami vivi, unitamente alla loro 

identificazione mediante anello metallico inamovibile, ne legittima l’utilizzo ai fini del 

prelievo venatorio. 

Il Consigliere FORONI pone un quesito relativo al sistema degli agriturismi, in merito alla 

modifica dell’art. 154, comma 5, della l.r. 31/2008, paventando che essa possa determinare un 

appesantimento burocratico e di costi. 

 

Il dott. BELLOMO della Direzione generale Agricoltura spiega che il certificato di 

complementarietà viene rilasciato dalla Provincia; qualora l’azienda modifichi il suo 

ordinamento deve chiedere l’emissione di un nuovo certificato che attesti che quella agricola 

resta l’attività principale rispetto a quella turistica. La ratio della modifica di cui all’art. 12 del 

PDL n. 137 è dunque quella di dirimere eventuali problemi interpretativi.  

 

La dott.ssa PALMIERI, dirigente del Servizio Legislativo della Giunta regionale, illustra i 

contenuti del provvedimento in oggetto e l’iter che ha portato alla sua approvazione. 

 

Il Vicepresidente BIANCHI aggiorna la trattazione del provvedimento alla prossima seduta di 

Commissione. 

 

Il Consigliere Segretario MACCABIANI chiede di trattare nella prossima seduta di 

Commissione la tematica relativa alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, anche in 

considerazione delle mozioni presentate dai Gruppi consiliari Partito democratico/Patto civico 
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e Lega Nord, che saranno discusse nella seduta consiliare del 18 marzo p.v. 

 

 

 

 

La seduta termina alle ore 17:50. 

 

Hanno partecipato ai lavori della seduta: 

- i seguenti Consiglieri componenti della Commissione: 

 

Presidente Alessandro FERMI Forza Italia – Il Popolo della Libertà (4) 

Vice Presidente Dario BIANCHI Lega Lombarda-Lega Nord-Padania (5) 

Cons. Segretario Giampietro MACCABIANI Movimento 5 Stelle (5) 

 

Componenti Agostino ALLONI Partito Democratico della Lombardia (4) 

 Maria Teresa BALDINI Maroni Presidente (6) 

 Silvana CARCANO Movimento 5 Stelle (4) 

 Marco CARRA Partito Democratico della Lombardia (4) 

 Pietro FORONI Lega Lombarda-Lega Nord-Padania (5) 

 Federico LENA Lega Lombarda-Lega Nord-Padania (5) 

 Salvatore Carlo MALVEZZI Nuovo Centrodestra (9) 

 Paolo MICHELI Con Ambrosoli Presidente – Patto Civico (5) 

 Claudio PEDRAZZINI Forza Italia – Il Popolo della Libertà (3) 

 Alessandro SALA Maroni Presidente (6) 

 Alessandro SORTE Forza Italia – Il Popolo della Libertà (3) 

 Corrado TOMASI Partito Democratico della Lombardia (4) 

 Giuseppe VILLANI Partito Democratico della Lombardia (5) 

 

Hanno presenziato alla seduta: 

-la dott.ssa Paola PALMIERI della Direzione centrale Legale, Legislativo, Istituzionale e Controlli; 

-il dott. Daniele BELLOMO della Direzione generale Agricoltura. 

 

 

Risulta assente alla seduta il Consigliere componente della Commissione: 

 

 Francesco DOTTI Fratelli d’Italia – Centro Destra Naz. 
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IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE  SEGRETARIO 

(Alessandro FERMI) (Giampietro MACCABIANI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(Luisa MESSANA) 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE 

(Roberto CHIANINI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: ordine del giorno della seduta 
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 VIII Commissione - Agricoltura, montagna, foreste e parchi 

 
 

Mercoledì 

5 marzo 2014 

 

ore: 15:30 

 

 

 

 

 

Audizione delle associazioni venatorie aderenti al CUPAV di Bergamo, in tema 

di inanellamento e banca dati dei richiami vivi. 

 

 

ore: 16:00 

 

 

Seduta di Commissione 

 

 

  
O.D.G. DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014 

 

TRATTAZIONE 

  RELATORE 

   

1 Comunicazioni del Presidente  

 

2 
 

Approvazione del processo verbale n. 7 del 26 febbraio 2014 

 

   

3 PDL N. 124 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 

2008, N. 31 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI 

AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE" CONCERNENTI 

LA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE 

Atto di iniziativa consiliare 

Assegnazione: 10/12/2013 

  

REFERENTE 

Alessandro FERMI 

4 PDL N. 137 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. N. 17/11 (PARTECIPAZIONE 

DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL 

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA). LEGGE COMUNITARIA 2014 (LEGGE 

EUROPEA REGIONALE 2014) - DISPOSIZIONI PER ADEMPIMENTO 

OBBLIGHI REGIONE LOMBARDIA DERIVANTI DA APPARTENENZA 

ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA 

Atto di iniziativa presidente giunta 

Assegnazione: 13/02/2014 

   

CONSULTIVA 

Pietro FORONI 

5 DOC N. 3 
PROGRAMMA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ANNO 2014 

Atto di iniziativa commissioni 

Assegnazione: 20/11/2013 

   

CONSULTIVA 

Pietro FORONI 

   

 
 


