
cal@cr.piemonte.it 
cal@cert.cr.piemonte.it 

www.cr.piemonte.it 

 
Consiglio delle Autonomie Locali 

 
 

 
                         Via Alfieri,15 

10121 Torino 
Tel. 011-5757250 / 634 

Fax 011- 5757 615 

Prot. n. 20953 del 27/10/2022 

 
Il Presidente 
 
  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

 

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 222 “Istituzione del Parco 
naturale dei cinque laghi di Ivrea. Modifiche normative e cartografiche alla 
legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità)”. 
 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 27 ottobre 

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno di 

legge n. 222 “Istituzione del Parco naturale dei cinque laghi di Ivrea. Modifiche 

normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla 

tutela delle aree naturali e della biodiversità)”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

  L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

  
 Davide CROVELLA 
 (firmato in originale) 
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Consiglio delle Autonomie Locali 

Prot. n. 20953 del 27/10/2022 

     Deliberazione n. 75 del 27 ottobre 2022 

Parere in ordine al disegno di legge n. 222 “Istituzione del Parco naturale dei cinque 
laghi di Ivrea. Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 
2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)” 

 

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 7 ottobre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al 

disegno di legge n. 222 “Istituzione del Parco naturale dei cinque laghi di Ivrea. Modifiche 

normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela 

delle aree naturali e della biodiversità)”; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta e delle osservazioni pervenute da Città metropolitana; 

- Rilevato che il disegno di legge istituisce una nuova area protetta denominata “Parco naturale 

dei cinque laghi di Ivrea”, la cui gestione sarà affidata alla Città metropolitana di Torino, 

riguardante l'area di fatto già inclusa sia nella Rete ecologica regionale che nella Rete ecologica 

provinciale in quanto si sovrappone alla Zona speciale di conservazione “Laghi di Ivrea” e al 

fine di ampliare le garanzie di tutela degli aspetti naturalistico-ambientali e la fruizione 

sostenibile; 

- Ritenuto condivisibile il disegno di legge, si ritiene, tuttavia, opportuno, pur nel rispetto della 

prevista invarianza finanziaria, che la Regione destini le necessarie risorse per l’organizzazione 

della sede e del centro visite, per avviare gli strumenti di pianificazione e gestione del 

territorio, nonché per l’assunzione di personale di vigilanza e per la gestione faunistica; 

 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 222 

“Istituzione del Parco naturale dei cinque laghi di Ivrea. Modifiche normative e cartografiche 

alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità)”. 

            Il Presidente 
        Davide CROVELLA 
        (firmato in originale) 


