
  

  
                                                                               

 
 

ALLEGATO 3 
 

Riferimenti normativi e regolamentari di Regione Lombardia  

 
- L.R. n.12 del 11 marzo 2005, “Legge per il governo del territorio”; 
 

- DCR n. 874 del 30 luglio 2009 e DCR n.951 del 19 gennaio 2010, “Piano Territoriale Regionale”; 
 

- L.R. n.26 del 16 dicembre 2003, “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”; 

 

- L.R. n.2 del 14 marzo 2003, “Programmazione Negoziata Regionale”; 
 

- L.R. n.7 del 16 giugno 2003, “Norme in materia di bonifica e irrigazione”; 
 

- L.R. n.27 del 28 ottobre 2004, “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e 
dell’economia forestale”; 

 

-    DGR n.2244 del 29.03.2006, “Programma di Tutela e Uso delle Acque della Regione Lombardia; 
 

- DGR n.3910 del 27 dicembre 2006, “Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013” ;  
 

- DGR n. 6739 del 9.11.2001 “Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Province in materia di usi 
delle acque pubbliche”; 

 

- DGR n. 7868 del 15 febbraio 2002,  “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento 
delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art.3 
comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”; 

 

- DGR n. 3839 del 20 dicembre 2006, Programma attuativo 2006-2009 per la realizzazione di 10.000 
ettari di nuovi boschi e sistemi Verdi multifunzionali; 

 

- DGR n.8515 del 2008, “Rete Ecologica Regionale e programmazione territoriale degli enti locali”; 
 

- DGR n.8/10962 del 30 dicembre 2009, “Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati 
finali, comprensivi dei settori Alpi e Prealpi”; 

 

- DGR n.8059 del 2008,  “Criteri per la definizione degli ambiti agricoli di interesse strategico nei Piani 
Territoriali di Coordinamento Provinciale”; 

 

- DGR n.8/8757 del 22 dicembre 2008, “Linee guida per la maggiorazione del contributo di 
costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali”; 

 

- DGR n. 8/11297 del 10 febbraio 2010, “Linee guida relative all’applicazione delle disposizioni di cui 
al comma 2-bis art. 43 l.r. 12/2005 e modalità di gestione del fondo di cui al comma 2-bis 1 art. 43 
l.r. 12/2005 (Fondo aree verdi)”; 

 

- DDG n. 11517 del 15 novembre 2010, “Disposizioni tecniche per il monitoraggio del Fondo Aree 
Verdi di cui al punto 4 dell’allegato 1 alla d.g.r. 8757/2008 e note esplicative delle Linee guida 
approvate con dd.g.r. 8757/2008 e 11297/2010”. 


