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Serie Ordinaria n. 3 - Venerdì 19 gennaio 2018

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
D.p.g.r. 15 gennaio 2018 - n. 867
Individuazione della data per lo svolgimento della Giornata
del Verde Pulito 2018 (l.r. 14/1991, art. 1)
IL PRESIDENTE
Viste:
− la legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 «Istituzione della
Giornata del verde pulito»;
− la legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs.
31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59),
che delega alle province le funzioni di promozione e coordinamento della Giornata del verde pulito;
− la d.g.r. n. VII/7051 del 23 novembre 2001 «L.r. 5 gennaio
2000, n.1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59). Art. 3, comma 58, lettera b
– Delega alle province delle funzioni relative alla promozione e coordinamento della Giornata del verde pulito di
cui alla l.r. 20 luglio 1991, n.14», che mantiene in capo al
Presidente della Giunta regionale la competenza a deﬁnire la data della manifestazione di cui trattasi che, ai
sensi dell’art. 1, comma 3, della citata l.r. 14/1991, deve
essere individuata in una domenica del mese di aprile o
di maggio;
− il decreto n. 31453 del 17 dicembre 2001 che, in attuazione della citata d.g.r. 7051/2001, ﬁssa, a decorrere dal 1
gennaio 2002, l’effettivo passaggio alle Province lombarde delle funzioni relative alla promozione, organizzazione
e coordinamento della «Giornata del verde pulito», di cui
alla l.r. 14/1991;
Ritenuto pertanto di individuare nella domenica 15 aprile
2018 la data per lo svolgimento della «Giornata del verde pulito»,
da realizzarsi a livello regionale, da parte delle amministrazioni
comunali;
Ritenuto altresì di invitare le Province, al ﬁne di ottenere la massima adesione degli Enti, delle associazioni, dei comitati e dei
cittadini, ad adottare le opportune iniziative di informazione e
propaganda;
Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Visto il risultato atteso del PRS 265 TER.9.5 Valorizzazione delle
aree protette;
DECRETA
1. di indire per il giorno 15 aprile 2018 la «Giornata del verde
pulito», da realizzarsi a livello regionale, da parte delle amministrazioni comunali;
2. di promuovere la più ampia partecipazione e adesione
degli Enti locali, delle associazioni, dei comitati e dei cittadini,
con iniziative di informazione e propaganda, anche tramite le
Province;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufﬁciale della Regione Lombardia.
Roberto Maroni

