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Legge regionale 25 gennaio 2018 - n. 5
Razionalizzazione dell’ordinamento regionale. Abrogazione di 
disposizioni di legge

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge opera interventi di manutenzione e ra-
zionalizzazione tecnica dell’ordinamento regionale attraverso 
interventi abrogativi di leggi o di disposizioni di legge. Per tutte 
le disposizioni oggetto di abrogazione sono fatti salvi gli effetti 
secondo quanto previsto dall’articolo 4.

Art. 2
(Abrogazione di leggi)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge so-
no o restano abrogate:

a) le seguenti leggi in materia di bilancio:
1) l.r. 21 giugno 1978, n. 41 (Bilancio pluriennale 1978-1981);
2) l.r. 26 novembre 1979, n. 64 (Assestamento del bilancio 

per l’esercizio 1979, ai sensi dell’art. 48 della l.r. 31 marzo 
1978, n. 34 - III provvedimento);

3) l.r. 6 giugno 1980, n. 73 (Variazioni al bilancio per l’eser-
cizio finanziario 1980 ed al bilancio pluriennale 1980-82 
– II° provvedimento);

4) l.r. 6 dicembre 1980, n. 99 (Assestamento del bilancio 
per l’esercizio finanziario 1980 - III variazione al bilancio 
1980 e al bilancio pluriennale 1980/82);

5) l.r. 6 dicembre 1980, n. 100 (Modifiche alla legge regio-
nale 6 dicembre 1980, n. 99: «Assestamento del bilancio 
per l’esercizio finanziario 1980 - III variazione al bilancio 
1980 e al bilancio pluriennale 1980/82);

6) l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione 
al bilancio per l’esercizio finanziario 1981 e al bilancio 
pluriennale 1981-1983);

7) l.r. 25 maggio 1983, n.  48 (Variazioni al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1983 e al bilancio plurienna-
le 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Primo 
provvedimento);

8) l.r. 13 dicembre 1983, n.  97 (Variazioni al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1983 e al bilancio plurienna-
le 1983-1985 con modifiche di leggi regionali - Terzo 
provvedimento);

9) l.r. 10 settembre 1984, n. 48 (Variazioni al bilancio per l’e-
sercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984-
1986 con modifiche di leggi regionali - Interventi nel set-
tore dell’agricoltura - Primo provvedimento);

10) l.r. 25 ottobre 1984, n. 56 (Assestamento e variazioni al 
bilancio pluriennale 1984-1986 con modifiche di leggi 
regionali - Secondo provvedimento);

11) l.r. 12 settembre 1986, n. 52 (Variazioni al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1986 e al bilancio pluriennale 
1986-1988 con modifiche di leggi regionali - Secondo 
provvedimento);

12) l.r. 8 settembre 1987, n.  32 (Variazione al bilancio 
per l’esercizio finanziario 1987 e al bilancio plurien-
nale 1987/89 con modifiche di leggi regionali - II 
provvedimento);

13) l.r. 14 dicembre 1987, n. 39 (Variazione al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1987 e al bilancio plu-
riennale 1987/1989 con modifiche di leggi regionali - III 
provvedimento);

14) l.r. 19 settembre 1988, n. 52 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1988 e al bilancio plu-
riennale 1988/1990 con modifiche di leggi regionali - III 
provvedimento);

15) l.r. 7 giugno 1989, n. 21 (Bilancio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989/1991);

16) l.r. 15 settembre 1989, n. 52 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1989 e al bilancio plu-
riennale 1989/1991 con integrazione di leggi regionali 
- I provvedimento);

17) l.r. 15 settembre 1989, n.  54 (Variazioni al bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 1989 e al bilancio 
pluriennale 1989/1991 con modifiche di leggi regionali. 
Attuazione di interventi programmati nella forestazione 
disposti dalla legge 752/86 art. 6 - IV provvedimento);

18) l.r. 15 settembre 1989, n. 55 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1989 e al bilancio plu-
riennale 1989/1991 con modifiche di leggi regionali. At-
tuazione di interventi programmati in agricoltura di cui 
alla legge 8 novembre 1986, n. 752 - V provvedimento);

19) l.r. 18 maggio 1990, n.  60 (Variazione al bilancio per 
l’esercizio 1990 ed al bilancio pluriennale 1990/1991 - I 
provvedimento);

20) l.r. 27 dicembre 1990, n. 65 (Assestamento e variazioni al 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990 e al 
bilancio pluriennale 1990/1992 - II provvedimento);

21) l.r. 10 dicembre 1992, n.  45 (Variazioni al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 
1992/1994 - II provvedimento);

22) l.r. 9 dicembre 1994, n. 37 (Assestamento e variazioni al 
bilancio per l’esercizio finanziario 1994 e al bilancio plu-
riennale 1994-1996 - IV provvedimento);

23) l.r. 2 dicembre 1995, n. 49 (Assestamento e variazioni al 
bilancio per l’esercizio finanziario 1995 e al bilancio plu-
riennale 1995/1997 - II Provvedimento);

24) l.r. 16 febbraio 1996, n. 2 (Bilancio di previsione per l’eser-
cizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998);

25) l.r. 27 giugno 1996, n.  14 (Variazioni al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 
1996/1998 - I provvedimento);

26) l.r. 13 settembre 1996, n. 24 (Rendiconto generale per 
l’esercizio finanziario 1995);

27) l.r. 11 novembre 1996, n. 33 (Assestamento al bilancio 
per l’esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 
1996/98 - II provvedimento);

28) l.r. 23 dicembre 1996, n.  37 (Variazioni al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1996 ed al bilancio pluriennale 
1996/1998 - III provvedimento);

29) l.r. 4 marzo 1997, n. 5 (Rifinanziamento di leggi regionali 
per la formazione del bilancio annuale 1997 e plurien-
nale 1997/1999);

30) l.r. 4 marzo 1997, n. 6 (Bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997/1999);

31) l.r. 25 giugno 1997, n. 25 (Variazioni al bilancio per l’e-
sercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 
1997/1999 - I provvedimento);

32) l.r. 15 luglio 1997, n.  32 (Variazione al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1997 e pluriennale 
1997/1999 - II provvedimento);

33) l.r. 8 settembre 1997, n.  35 (Assestamento al bilancio 
per l’esercizio finanziario 1997 e al bilancio pluriennale 
1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifi-
che di leggi regionali);

34) l.r. 10 settembre 1997, n. 37 (Rendiconto generale per 
l’esercizio finanziario 1996);

35) l.r. 10 dicembre 1997, n. 43 (Variazione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 
1997/1999 - IV provvedimento);

36) l.r. 10 dicembre 1997, n. 44 (Variazione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 
1997/1999 - V provvedimento);

37) l.r. 10 dicembre 1997, n. 45 (Variazione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 
1997/1999 - VI provvedimento);

38) l.r. 14 agosto 1998, n. 16 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 con modifiche di leggi regionali. - I 
provvedimento);

39) l.r. 9 settembre 1998, n. 17 (Rendiconto generale per l’e-
sercizio finanziario 1997);

40) l.r. 10 settembre 1998, n. 18 (Assestamento al bilancio 
per l’esercizio finanziario 1998 ed al bilancio pluriennale 
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1998-2000 - IV provvedimento di variazione con modifi-
che di leggi regionali);

41) l.r. 30 ottobre 1998, n. 23 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - II provvedimento);

42) l.r. 31 ottobre 1998, n. 24 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - III provvedimento);

43) l.r. 27 novembre 1998, n. 25 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - V Provvedimento);

44) l.r. 27 novembre 1998, n. 26 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - VI Provvedimento);

45) l.r. 27 novembre 1998, n. 27 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - VII Provvedimento);

46) l.r. 27 novembre 1998, n. 28 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - VIII Provvedimento);

47) l.r. 27 novembre 1998, n. 29 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - IX Provvedimento);

48) l.r. 27 novembre 1998, n. 30 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - X Provvedimento);

49) l.r. 27 novembre 1998, n. 31 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - XI Provvedimento);

50) l.r. 27 novembre 1998, n. 32 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - XII Provvedimento);

51) l.r. 27 novembre 1998, n. 33 (Variazioni al bilancio di pre-
visione per l’esercizio finanziario 1998 e al bilancio plu-
riennale 1998/2000 - XIII provvedimento);

52) l.r. 22 gennaio 1999, n. 3 (Legge finanziaria 1999);
53) l.r. 28 maggio 1999, n.  12 (Variazioni al bilancio per 

l’esercizio finanziario 1999 e al bilancio pluriennale 
1999/2001 - I provvedimento di variazione con modifi-
che di leggi regionali);

54) l.r. 14 agosto 1999, n. 17 (Rendiconto generale per l’e-
sercizio finanziario 1998);

55) l.r. 14 agosto 1999, n. 18 (Variazioni al bilancio per l’e-
sercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 
1999/2001 – II provvedimento di variazione);

56) l.r. 14 agosto 1999, n. 19 (Assestamento al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 
1999-2001 – III provvedimento di variazione con modifi-
che di leggi regionali);

57) l.r. 15 dicembre 1999, n.  24 (Variazioni al bilancio per 
l’esercizio finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale 
1999/2001 con modifiche di leggi regionali – IV provve-
dimento di variazione);

58) l.r. 14 gennaio 2000, n. 3 (Legge finanziaria 2000);
59) l.r. 5 settembre 2000, n. 24 (Rendiconto generale per l’e-

sercizio finanziario 1999);
60) l.r. 5 settembre 2000, n. 25 (Assestamento al bilancio per 

l’esercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 
2000/2002 - II provvedimento di variazione con modifi-
che di leggi regionali);

61) l.r. 27 dicembre 2000, n. 28 (Variazioni al bilancio per l’e-
sercizio finanziario 2000 ed al bilancio pluriennale 2000-
2002 - III provvedimento);

62) l.r. 2 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
63) l.r. 13 agosto 2001, n.  14 (Assestamento al bilancio 

per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 
2001/2003 a legislazione vigente e programmatico – I 
Provvedimento di variazione con modifiche di leggi 
regionali);

64) l.r. 20 agosto 2001, n. 15 (Rendiconto generale per l’e-
sercizio finanziario 2000);

65) l.r. 30 novembre 2001, n. 24 (Variazione al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2001 in materia di trasporto pubbli-
co regionale e locale – II provvedimento);

66) l.r. 5 agosto 2002, n. 16 (Rendiconto generale per l’eser-
cizio finanziario 2001);

67) l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 (Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 
2003/2005 a legislazione vigente e programmatico);

68) l.r. 5 agosto 2003, n. 15 (Rendiconto generale per l’eser-
cizio finanziario 2002);

69) l.r. 23 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria 2004);
70) l.r. 23 dicembre 2003, n. 29 (Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 
2004/2006 a legislazione vigente e programmatico);

71) l.r. 3 agosto 2004, n. 19 (Assestamento al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 
2004/2006 a legislazione vigente e programmatico – I 
provvedimento di variazione con modifiche di leggi 
regionali);

72) l.r. 10 agosto 2004, n. 22 (Rendiconto generale per l’e-
sercizio finanziario 2003);

73) l.r. 3 novembre 2004, n.  30 (Variazioni al bilancio per 
l’esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 
2004/2006 a legislazione vigente e programmatico – II 
provvedimento di variazione);

74) l.r. 23 dicembre 2004, n. 40 (Legge finanziaria 2005);
75) l.r. 27 dicembre 2004, n. 41 (Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2005 e bilancio pluriennale 
2005/2007 a legislazione vigente e programmatico);

b) le seguenti leggi o disposizioni operanti modifiche alla legi-
slazione regionale:
1) articoli 1, 3, 4, 5, 8 e 9 della l.r. 4 giugno 1984, n. 27 (Mo-

difica ed integrazioni alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 in 
materia di sanzioni amministrative pecuniarie di com-
petenza regionale);

2) l.r. 16 febbraio 1985, n. 13 (Modifica alla l.r. 10 febbraio 
1983, n. 12 «Nuove norme in materia di previdenza dei 
consiglieri ed indennità di fine mandato»);

3) l.r. 24 aprile 1989, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 
10 febbraio 1983, n. 12 «Nuove norme in materia di pre-
videnza dei consiglieri ed indennità di fine mandato»);

4) articoli da 1 a 7 e da 17 a 19 della l.r. 14 dicembre 1991, 
n. 33 (Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, 
n.  34 «Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della regione» e succes-
sive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione in-
frastrutture sociali Lombardia (FRISL));

5) articoli da 1 a 11 della l.r. 8 novembre 1996, n. 32 (In-
tegrazioni e modifiche alla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 
«Piano generale delle aree regionali protette. Norme per 
l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei 
monumenti naturali, nonché delle aree di particolare ri-
levanza naturale e ambientale» e regime transitorio per 
l’esercizio dell’attività venatoria);

6) l.r. 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legi-
slative per la realizzazione dei progetti del programma 
regionale di sviluppo);

7) articoli 1 e 2 della l.r. 21 febbraio 2000, n. 9 (Modifiche 
ed integrazioni alla l.r. 30 novembre 1981, n. 66 «Norme 
per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e 
sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive»);

8) articolo 2 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed 
integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia 
di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e 
ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizza-
te all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 
34/1978);

9) articolo 2 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla le-
gislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel 
documento di programmazione economico-finanziaria 
regionale – Collegato ordinamentale 2001);

10) articoli 2 e 5 della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche 
ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto del-
la manovra di finanza regionale);

11) articoli 1, 2, e 4 della l.r. 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per 
l’attuazione della programmazione regionale e per la 
modifica e l’integrazione di disposizioni legislative);
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12) articoli 3 e 4 della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a 
leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo 
economico, territorio e servizi alla persona);

13) l.r. 4 agosto 2003, n. 11 (Modifiche alle leggi regionali 
11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio 
Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività 
dei servizi sociali» e 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della 
disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e be-
neficenza operanti in Lombardia»);

14) articoli 1, 9, 10, 16, 18, 19, 20 e 22 della l.r. 24 marzo 2004, 
n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizza-
zione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordina-
mentale 2004);

15) l.r. 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in 
materia di potestà regolamentare);

16) articolo 2 della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni 
legislative per l’attuazione del documento di program-
mazione economico-finanziaria regionale, ai sensi 
dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, 
n.  34 (Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collega-
to 2005);

17) articoli 1 e 6 della l.r. 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi nor-
mativi per l’attuazione della programmazione regiona-
le e di modifica e integrazione di disposizioni legislative 
- Collegato ordinamentale 2005);

18) articoli da 1 a 4 della l.r. 8 agosto 2006, n. 18 (Confe-
rimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi 
locali di interesse economico generale. Modifiche alla 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «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»);

19) articoli 2, 3, 5, 7, 9 e 13 della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5 (In-
terventi normativi per l’attuazione della programmazio-
ne regionale e di modifica e integrazione di disposizioni 
legislative - (Collegato ordinamentale 2007));

20) l.r. 22 marzo 2007, n.  6 (Disposizioni in materia di 
opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica 
– Collegato);

21) articoli da 1 a 7 della l.r. 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche 
alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina 
dei servizi locali di interesse economico generale. Nor-
me in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche) ed altre disposizioni in 
materia di gestione dei rifiuti);

22) articoli da 2 a 4 della l.r. 28 dicembre 2007, n. 33 (Dispo-
sizioni legislative per l’attuazione del documento di pro-
grammazione economico-finanziaria regionale, ai sensi 
dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, 
n.  34 (Norme sulle procedure della programmazione, 
sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collega-
to 2008);

23) articoli 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12 e 16 della l.r. 23 dicembre 2008, 
n.  33 (Disposizioni per l’attuazione del documento di 
programmazione economico-finanziaria regionale, ai 
sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programma-
zione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - 
Collegato 2009);

24) articoli 6, 7 e 8 della l.r. 30 dicembre 2008, n.  38 (Di-
sposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale 
– Collegato);

25) l.r. 29 gennaio 2009, n. 1 (Modifiche alle disposizioni ge-
nerali del servizio idrico integrato di cui alla legge regio-
nale 12 dicembre 2003, n. 26 ‘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’);

26) articoli da 1 a 4 e da 9 a 13 della l.r. 29 giugno 2009, 
n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di inte-
resse economico generale - Collegato ordinamentale);

27) l.r. 16 settembre 2009, n.  21 (Stagione venatoria 2009-
2010: disciplina del regime di deroga previsto dall’ar-
ticolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici, in attuazione dell’articolo 19-bis della legge 
11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della 

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 
Modifica di leggi regionali);

28) l.r. 22 dicembre 2009, n. 29 (Modifica della legge regio-
nale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di dero-
ga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conserva-
zione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 
ottobre 2002, n. 221 ‘Integrazioni alla legge 11 febbraio 
1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selva-
tica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 
della direttiva 79/409/CEE’));

29) articoli 1, 2 e 6 della l.r. 28 dicembre 2009, n. 30 (Disposi-
zioni per l’attuazione del documento di programmazio-
ne economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 
9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme 
sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sul-
la contabilità della regione) - Collegato 2010);

30) l.r. 1 febbraio 2010, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 
dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale));

31) articoli 3, 4, da 6 a 21, 23, 24, 26, 28, 32 e 33 della l.r. 5 
febbraio 2010, n.  7 (Interventi normativi per l’attuazio-
ne della programmazione regionale e di modifica ed 
integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordi-
namentale 2010);

32) l.r. 9 febbraio 2010, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 5 
dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). 
Promozione della cultura della qualità nel settore agrico-
lo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi);

33) l.r. 22 febbraio 2010, n. 12 (Modifiche alla l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e alla l.r. 
5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autono-
mie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, 
n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione 
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’));

34) articoli 1, 2, 5 e 7 della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi 
di razionalizzazione sul sistema regionale);

35) l.r. 5 ottobre 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regiona-
le 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambienta-
le e disciplina dell’attività venatoria));

36) articoli 5, 6, 8, 11, 12 e 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 
(Disposizioni per l’attuazione della programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter 
della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 
contabilità della Regione) - Collegato 2011);

37) l.r. 27 dicembre 2010, n. 21 (Modifiche alla legge regio-
nale 12 dicembre 2003, n. 26 (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), in attuazione dell’articolo 2, comma 
186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191);

38) l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 (Interventi normativi per l’attua-
zione della programmazione regionale e di modifica e 
integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordi-
namentale 2011);

39) l.r. 21 febbraio 2011, n. 4 (Modifica alla legge regionale 
5 dicembre 2008, n. 31 ‘Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rura-
le’ - Inserimento del titolo VIII ter relativo al controllo del 
potenziale viticolo);

40) articolo 1 della l.r. 7 marzo 2011, n. 6 (Modifiche alla leg-
ge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità));

41) l.r. 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali 
30 luglio 2008, n.  24 (Disciplina del regime di deroga 
previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conserva-
zione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 
ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 
1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selva-
tica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 
9 della direttiva 79/409/CEE)) e 16 agosto 1993, n. 26 
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 
venatoria));
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42) l.r. 22 novembre 2011, n. 19 (Modifiche alla legge regio-
nale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere));

43) articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22 
(Disposizioni per l’attuazione della programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter 
della l.r. 31 marzo 1978, n.  34 ‘Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione’ - Collegato 2012);

44) l.r. 28 dicembre 2011, n.  24 (Abrogazione della legge 
regionale 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del 
piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venato-
ria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 
2007, n. 3 ‘Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi’) 
e dei commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 4 della legge re-
gionale 30 luglio 2008, n.  24 (Disciplina del regime di 
deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/
CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici), come introdotti 
dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regiona-
le 4 agosto 2011, n. 13 (Modifiche alla l.r. 24/2008 e alla 
legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 ‘Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equili-
brio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’));

45) articolo 1 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche 
alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo uni-
co delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, 
pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di rior-
dino dei consorzi di bonifica);

46) articoli 1 e 2 della l.r. 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed 
integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Go-
verno della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, 
n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia));

47) articoli 2, da 5 a 13, 15, 16, 17 e da 19 a 27 della l.r. 27 
febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigiana-
to e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 
2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle 
leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della ven-
dita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimen-
tari di propria produzione per il consumo immediato nei 
locali dell’azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere));

48) articoli da 2 a 4 della l.r. 15 marzo 2012, n. 5 (Disposizio-
ni in materia di riduzione dei costi degli apparati am-
ministrativi. Attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 5, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122);

49) l.r. 24 aprile 2012, n.  8 (Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità));

50) articoli da 1 a 6 della l.r. 31 luglio 2012, n. 14 (Modifiche 
e integrazioni alla legge regionale 29 settembre 2003, 
n. 17 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica 
e smaltimento dell’amianto));

51) l.r. 31 luglio 2012, n. 15 (Modifiche alla legge regiona-
le 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambienta-
le e disciplina dell’attività venatoria) concernenti il pe-
riodo di allenamento e addestramento cani);

52) l.r. 24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l’at-
tuazione della programmazione regionale e di modifi-
ca e integrazione di disposizioni legislative - Collegato 
ordinamentale 2013);

53) l.r. 27 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di pro-
grammazione commerciale. Modifica al titolo II, capo I, 
della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere));

54) l.r. 29 ottobre 2013, n.  9 (Disposizioni in materia am-
bientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Di-
sciplina dei servizi locali di interesse economico gene-
rale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, 
di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 
(Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e 
n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto 
ambientale));

55) l.r. 18 novembre 2013, n. 14 (Modifiche alla legge regio-
nale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e svilup-
po rurale) concernente i mercati rurali e la promozione 
dei prodotti locali);

56) l.r. 9 dicembre 2013, n. 18 (Modifiche alla legge regiona-
le 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti));

57) articoli da 1 a 14 della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 (Di-
sposizioni per l’attuazione della programmazione eco-
nomico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della 
legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle pro-
cedure della programmazione, sul bilancio e sulla con-
tabilità della Regione) - Collegato 2014);

58) l.r. 24 dicembre 2013, n. 22 (Modifiche alla legge regio-
nale 30 dicembre 2009, n.  33 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità));

59) l.r. 25 febbraio 2014, n. 13 (Modifica alla legge regionale 
5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali 
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rura-
le), in materia di cooperazione agricola);

60) articoli da 1 a 4 e da 10 a 15 della l.r. 3 aprile 2014, n. 14 
(Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, 
n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla for-
mazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). 
Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea 
regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della 
Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della 
Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della 
Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE);

61) l.r. 4 giugno 2014, n. 16 (Disposizioni in materia di razio-
nalizzazione della spesa sanitaria - Integrazione della 
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità) e modifica del-
la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni 
per l’attuazione della programmazione economico-
finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge 
regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità 
della Regione) - Collegato 2011));

62) articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 
26, 29 e 30 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per 
la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti 
istituzionale, economico, sanitario e territoriale);

63) articolo 1 della l.r. 9 luglio 2014, n.  20 (Modifiche alla 
legge regionale 24 giugno 2013, n.  3 (Riduzione dei 
costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 
ottobre 2012, n.  174 ‘Disposizioni urgenti in materia di 
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché 
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel 
maggio 2012’, convertito, con modificazioni, dalla legge 
7 dicembre 2012, n. 213) e alla legge regionale 7 luglio 
2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale) - Ulteriori interventi di 
razionalizzazione);

64) l.r. 15 luglio 2014, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico del-
le leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 
e sviluppo rurale));

65) l.r. 26 novembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di 
servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e 
III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disci-
plina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di uti-
lizzo del sottosuolo e di risorse idriche));

66) l.r. 26 novembre 2014, n. 30 (Integrazioni alla legge re-
gionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 
e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra 
Lombarda);

67) l.r. 19 dicembre 2014, n.  34 (Disposizioni in materia di 
vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al 
titolo II, capo IV della legge regionale 2 febbraio 2010, 
n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di com-
mercio e fiere));

68) articoli 2 e da 4 a 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 35 
(Disposizioni per l’attuazione della programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 
ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme 
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sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015);

69) l.r. 3 febbraio 2015, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 
11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) 
- Principi per la pianificazione delle attrezzature per ser-
vizi religiosi);

70) l.r. 23 febbraio 2015, n.  3 (Introduzione del voto elet-
tronico per il referendum consultivo. Modifiche alla 
legge regionale 28 aprile 1983, n.  34 (Nuove norme 
sul referendum abrogativo della Regione Lombar-
dia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive 
modificazioni));

71) articoli 2 e 3 della l.r. 8 aprile 2015, n. 8 (Legge europea 
regionale 2015. Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea);

72) l.r. 6 maggio 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 
21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trat-
tamento del gioco d’azzardo patologico), alla legge 
regionale 11 marzo 2005, n.  12 (Legge per il governo 
del territorio) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commer-
cio e fiere));

73) l.r. 25 maggio 2015, n.  16 (Modifiche ed integrazioni 
al Titolo VIII, Capo I, della legge regionale 5 dicembre 
2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in tema 
di raccolta dei funghi epigei);

74) articoli 1, da 4 a 8, da 11 a 15 e 17 della l.r. 8 luglio 2015, 
n. 20 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituziona-
le ed economico);

75) l.r. 24 settembre 2015, n. 24 (Integrazioni alla legge re-
gionale 2 febbraio 2010, n.  6 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di commercio e fiere). Disciplina 
delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non 
commerciali);

76) l.r. 24 settembre 2015, n. 25 (Modificazioni e integrazioni 
alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) 
concernenti le fiere);

77) articolo 3 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 (Qualità, inno-
vazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istru-
zione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche al-
le ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 
22/2006 sul mercato del lavoro);

78) articoli da 1 a 5, 9, 10, 12, 14, 15, 17 e 18 della l.r. 10 no-
vembre 2015, n. 38 (Legge di semplificazione 2015 - Am-
biti economico, sociale e territoriale);

79) l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (Ulteriori modifiche al Titolo 
I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità) e mo-
difiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 (Evo-
luzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche 
al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità)));

80) articoli da 1 a 6, da 8 a 12 e da 14 a 16 della l.r. 29 
dicembre 2015, n. 42 (Disposizioni per l’attuazione del-
la programmazione economico-finanziaria regionale, 
ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 
(Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 
2016);

81) l.r. 23 febbraio 2016 n. 2 (Modifiche alla legge regionale 
1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di tu-
rismo e attrattività del territorio lombardo));

82) l.r. 23 febbraio 2016, n.  3 (Abrogazione dell’articolo 9 
della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizio-
ni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città 
metropolitana di Milano e modifiche alla 8 luglio 2015, 
n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regio-
ne e disposizioni per il riconoscimento della specificità 
dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 
2014, n.  56 ‘Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni’)));

83) l.r. 29 aprile 2016, n. 10 (Disposizioni in materia di com-
mercio su aree pubbliche. Modifiche alla legge regio-
nale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di commercio e fiere));

84) articoli da 4 a 16 e 18 della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 
(Legge di semplificazione 2016);

85) l.r. 5 agosto 2016, n. 19 (Modifica delle leggi regionali: 
6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la coopera-
zione in Lombardia. Abrogazione della legge regiona-
le 18 novembre 2003, n.  21); 29 dicembre 2015, n.  42 
(Disposizioni per l’attuazione della programmazione 
economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 
9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 ‘Norme sulle proce-
dure della programmazione, sul bilancio e sulla conta-
bilità della regione’ - collegato 2016); 30 dicembre 2015, 
n. 43 (Legge di stabilità 2016 - 2018); 17 marzo 2016, n. 5 
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio-
ne regionale); 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle 
leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca 
e sviluppo rurale); 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità));

86) l.r. 2 dicembre 2016, n. 30 (Modifiche alle leggi regionali 
4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e desi-
gnazioni di competenza del Consiglio regionale) e 10 
dicembre 2008, n.  32 (Disciplina delle nomine e desi-
gnazioni della Giunta regionale e del Presidente della 
Regione));

87) articoli da 1 a 4, 10, da 12 a 17 e da 20 a 22 della l.r. 29 
dicembre 2016, n. 34 (Disposizioni per l’attuazione della 
programmazione economico-finanziaria regionale, ai 
sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Nor-
me sulle procedure della programmazione, sul bilancio e 
sulla contabilità della Regione) - Collegato 2017);

88) l.r. 27 marzo 2017, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 
11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e 
la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della 
salute e dell’ambiente) e alla legge regionale 31 luglio 
2013, n.  5 (Assestamento al bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a 
legislazione vigente e programmatico - I provvedimento 
di variazione con modifiche di leggi regionali));

89) l.r. 27 marzo 2017, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 
2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in 
materia di commercio e fiere) concernenti la disciplina 
delle vendite di liquidazione e promozionali);

90) l.r. 30 marzo 2017, n. 12 (Legge europea regionale 2017. 
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Re-
gione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia 
all’Unione europea);

c) le seguenti leggi già sottoposte ad abrogazione condizio-
nata:
1) l.r. 12 luglio 1974, n.  40 (Interventi regionali a favore 

dell’edilizia scolastica);
2) l.r. 6 gennaio 1979, n.  6 (Partecipazione regionale al 

centro lombardo per lo sviluppo tecnologico e produtti-
vo delle piccole e medie imprese – CESTEC);

3) l.r. 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali 
per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);

4) l.r. 10 maggio 1990, n.  50 (Disciplina delle funzioni di 
competenza della regione in attuazione del d.p.r. 17 
maggio 1988, n.  175 «Attuazione della direttiva CEE 
n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi 
con determinate attività industriali, ai sensi della legge 
16 aprile 1987, n. 183»), nonché l’articolo 2, comma 10 
della l.r. 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di 
attività a rischio di incidenti rilevanti);

5) l.r. 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all’art. 55 della 
l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modifiche ed in-
tegrazioni concernente l’indennità di presenza ai com-
missari straordinari regionali delle II.PP.A.B.);

6) l.r. 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno 
del funzionamento delle scuole materne autonome);

d) le seguenti leggi che si riferiscono a situazioni ormai realizzate 
e compiute oppure ad un quadro normativo non più attuale:
1) l.r. 19 gennaio 1973, n. 5 (Istituzione della tassa per l’oc-

cupazione di spazi ed aree pubbliche della Regione 
Lombardia);

2) l.r. 5 maggio 1975, n. 66 (Norme sui comprensori di boni-
fica montana);

3) l.r. 4 maggio 1981, n.  23 (Abrogazione leggi regionali 
16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive 



Supplemento n. 5 - Lunedì 29 gennaio 2018

– 8 – Bollettino Ufficiale

modificazioni - Disposizioni transitorie e avvio procedure 
riordino deleghe ad enti infraregionali);

4) l.r. 18 marzo 1983, n. 18 (Delega al consorzio «Garda 1» 
delle funzioni amministrative concernente l’adozione 
dei provvedimenti di attuazione del risanamento igieni-
co-ambientale del lago di Garda in territorio lombardo);

5) l.r. 28 novembre 1983, n. 85 (Piano di finanziamento in 
capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra 
ospedaliere per il triennio 1983/1985 nonché l’art. 134, 
comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità));

6) l.r. 13 luglio 1984, n.  35 (Norme sulle competenze, la 
composizione ed il funzionamento del comitato regio-
nale contro l’inquinamento atmosferico per la Lombar-
dia e sul coordinamento e finanziamento dei servizi pro-
vinciali di rilevamento);

7) l.r. 10 giugno 1985, n. 76 (Modifiche ed integrazioni alla 
legge regionale 28 novembre 1983, n. 85 «Piano di finan-
ziamento in capitale per opere ed attrezzature ospe-
daliere ed extraospedaliere per il triennio1983-1985»), 
nonché l’art. 134, comma 1, lett. f) della l.r. 30 dicembre 
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità);

8) l.r. 14 giugno 1986, n. 17 (Delega ai comuni ed ai con-
sorzi delle funzioni amministrative concernenti l’adozio-
ne dei provvedimenti per la realizzazione degli interventi 
urgenti di disinquinamento sugli affluenti del fiume Po);

9) l.r. 10 agosto 1987, n. 21 (Interventi straordinari e urgenti 
in materia sanitaria in conseguenza degli eventi cala-
mitosi verificatisi nel luglio 1987 in Valtellina), nonché 
l’art. 134, comma 1, lett. i) della l.r. 30 dicembre 2009, 
n.  33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità);

10) l.r. 8 luglio 1989, n. 28 (Disposizioni relative al personale 
docente della formazione professionale);

11) l.r. 4 dicembre 1989, n. 68 (Attuazione del piano quin-
quennale per il risanamento dei bacini dei fiumi Lam-
bro, Olona e Seveso);

12) l.r. 30 novembre 1991, n. 29 (Sviluppo delle strutture coope-
rativistiche in agricoltura ai sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 6);

13) l.r. 27 dicembre 1993, n.  47 (Contributo regionale per 
l’acquisizione di aree ed immobili in attuazione del pia-
no territoriale di coordinamento del Parco regionale 
Nord Milano);

14) l.r. 11 marzo 1994, n. 6 (Istituzione dell’organismo: «Agen-
zia regionale per la riconversione dell’industria bellica»); 

15) l.r. 31 luglio 1995, n. 40 (Programma triennale per la ma-
nutenzione e riqualificazione del Parco di Monza e di-
sposizioni speciali per lo svolgimento del Gran Premio 
d’Italia);

16) l.r. 9 giugno 1997, n. 21 (Attuazione del Piano di meta-
nizzazione dell’Alta Valtellina e dell’Alta Val Camonica 
ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge 102/90 e se-
condo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6. del piano 
di ricostruzione e di sviluppo della Valtellina approvato 
con decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 
dicembre 1992);

17) l.r. 24 dicembre 1997, n.  48 (Schema tipo di conven-
zione per la gestione diretta da parte delle università 
non statali dei servizi per il diritto allo studio in ambito 
universitario);

18) l.r. 9 maggio 2002, n. 8 (Abolizione dei controlli preven-
tivi di legittimità sugli atti degli enti locali in attuazione 
dell’art. 9, secondo comma, della legge costituzionale 
n. 3/2001).

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. All’Allegato A (Leggi abrogate) della legge regionale 15 di-
cembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia 
di circoscrizioni comunali e provinciali) sono aggiunte, in fine, le 
seguenti leggi:

1) l.r. 14 dicembre 2006, n. 26 (Distacco di una porzione di 
territorio dal comune di Sovere, in provincia di Bergamo, 
e relativa aggregazione al comune di Endine Gaiano, 
in provincia di Bergamo. Distacco di una porzione di 
territorio dal comune di Endine Gaiano, in provincia di 

Bergamo, e relativa aggregazione al comune di Sovere, 
in provincia di Bergamo);

2) l.r. 6 novembre 2014, n. 28 (Mutamento delle circoscri-
zioni comunali dei comuni di Voghera e di Corana, in 
provincia di Pavia);

3) l.r. 6 maggio 2015, n. 12 (Mutamento delle circoscrizioni 
comunali dei comuni di Esine e Piancogno, in provincia 
di Brescia);

4) l.r. 6 maggio 2015, n. 13 (Mutamento delle circoscrizioni 
comunali dei comuni di Cesano Maderno e di Bovisio 
Masciago, in provincia di Monza e della Brianza);

5) l.r. 6 maggio 2015, n. 14 (Mutamento delle circoscrizio-
ni comunali dei comuni di Casatenovo e di Monticello 
Brianza, in provincia di Lecco);

6) l.r. 6 novembre 2015, n.  35 (Incorporazione del comu-
ne di Menarola, nel comune di Gordona, in provincia di 
Sondrio);

7) l.r. 29 aprile 2016, n. 11 (Mutamento delle circoscrizioni 
comunali dei comuni di Trovo e di Rognano, in provincia 
di Pavia);

8) l.r. 7 ottobre 2016, n. 26 (Mutamento delle circoscrizioni 
comunali dei comuni di Clusone e Piario, in provincia di 
Bergamo);

9) l.r. 28 dicembre 2016, n. 33 (Incorporazione del comune 
di Cavallasca nel comune di San Fermo della Battaglia, 
in provincia di Como);

10) l.r. 22 febbraio 2017, n. 3 (Mutamento delle circoscrizioni 
comunali dei comuni di Arese e Bollate, nella Città me-
tropolitana di Milano);

11) l.r. 22 febbraio 2017, n.  4 (Incorporazione del comu-
ne di Felonica nel comune di Sermide, in provincia di 
Mantova).

Art. 4
(Salvaguardia degli effetti)

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dal-
le leggi e dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, com-
prese le modifiche apportate ad altre leggi. Restano pertanto 
confermate, in particolare, le autorizzazioni, le variazioni, i rifinan-
ziamenti e ogni altro effetto giuridico, economico o finanziario 
prodotto o comunque derivante dalle disposizioni in materia di 
bilancio, nonché le variazioni testuali apportate alla legislazione 
vigente dalle leggi abrogate dalla presente legge, ove non su-
perate da integrazioni, modificazioni o abrogazioni disposte da 
leggi intervenute successivamente. Trova inoltre applicazione, 
per le leggi di cui all’articolo 3, anche quanto previsto dall’arti-
colo 24, comma 2, della l.r. 29/2006.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 
come legge della Regione Lombardia.

Milano, 25 gennaio 2018 

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1748 
del 16 gennaio 2018)


