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Proposta di legge regionale del Consigliere Regionale 

Tallini Domenico 


"Modifica Legge Regionale del 27 Dicembre 2016 n. 41 
modifica articolo 6 comma 1 e 2" 

Relazione illustrativa alla Proposta di Legge iniziativa del consigliere Regionale 
Domenico Tallini. 

La Proposta di Legge in oggetto apporta una modifica alla legge regionale n. 41 del 27 dicembre 
2016 che ha istituito la "Riserva Naturale Regionale Valli Cupe" ed è coerente con lo spirito della 
legge che - circa tre anni or sono - ha riconosciuto un'adeguata forma giuridica finalizzata a 
valorizzare una specifica esperienza ambientale portata avanti - per oltre due decenni - su basi 
volontaristiche dalI'etnobotanico dottor Carmine Lupia nell'area della Sila Piccola catanzarese. 

Allora si decise di indicare quale Ente Gestore soltanto il Comune d Sersale, posto che la maggior 
parte della Riserva ricade nel suo territorio; ma soprattutto il legislatore operò tale scelta per 
deliberatamente escludere, nella gestione della Riserva, la nascita di «Comitati di Comuni" o 
pesanti sovrastrutture che avrebbero potuto intaccare, immettendo interessi politici Iocalistici, le 
spiccate caratteristiche di originalità che hanno consentito a quell'esperienza naturalistica di 
ottenere successi nazionali e internazionali. 

Ebbene, sulla base di dettagliate e gravi ineffìcienze dell'Ente Gestore, rilevate a più riprese dallo 
stesso Dipartimento Ambiente della Regione (tra cui: ritardi di spesa sul cronoprogramma dei fondi 
europei per marketing e senti eristica; poca spesa rendicontata; assenza, dopo tre anni dalla legge, 
del previsto Piano naturalistico e del Regolamento della Riserva) verosimilmente dovute sia a 
evidenti lentezze burocratiche che a un'errata interpretazione in chiave esasperatamente localistica 
della legge regionale e delle finalità della Riserva, si è pervenuti alla scelta di attribuire la titolarità 
di Ente Gestore della Riserva Naturale Valli Cupe aIrAssociazione nazionale Legambiente a far 
data dal l gennaio 2020 e con la raccomandazione che sì valorizzino le ben note competenze 
professionali dell'esperienza Valli Cupe che hanno dato lustro a quella parte del territorio. 

L'Associazione an1bientalista Legambiente, che opera da decenni sui temi ambientali e dello 
sviluppo sostenibile, gestisce già altre Aree protette del Paese con l'esclusivo obiettivo - e dunque 
in sintonia con la mission della Riserva Regionale Valli Cupe e la volontà del Consiglio regionale 
di dare ampio respiro alle tematiche connesse con la salvaguardia dell'ambiente in una logica di 
efficacia ed efficienza nella gestione della conservazione e tutela dei beni naturalistici. 
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Relazione Finanziaria 

Dall'attuazione della presente non deriva alcun onere tìnanziario a carico della Regione. 

In partìcolare, la modifica dell'articolo 6 comma l e 2 della legge regionale del 27 Dicembre 2016 

n. 41, individua quale Ente gestore l'associazione Legambiente Calabria e non comporta a carico 
del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate. 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziari 

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) 


Titolo: "Modifica Legge Regionale del 27 Dicembre 2016 n. 41 modifica articolo 6 comma 1 e 
2" di iniziativa del consigliere regionale Domenico Tallini 

Tab. 1 - Oneri Finanziari 

Articolo Descrizione spese Tipologia Carattere Importo 
loC Temporale 

Aop I 
I Art. 1 Non Comporta oneri 0,00
I a carico del bilancio I 
L I regionale
I l Non Comporta oneri 

Art.2 l a carico del bilancio o~ojI 

! regiollale_______----'---____________--'-_______-'___ 

Tab. 2 - Copertura Finanziaria 

I _Programmai Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Importo I
Capitolo I 


0,00 0,00 0,00 _ (),OO 

Totale I 0,00 

------ ! 
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Proposta di legge regionale del Consigliere Regionale 
Tallini Domenico recante: 

"Modifica Legge Regionale del 27 Dicembre 2016 n. 41 

modifica articolo 6 comma 1 e 2" 


Art 1 
(Modifica dell'art. 6 della 1.r. 4lJ2016) 

1. r articolo 6 della legge regionale dicembre 2016, n. 41 (Istituzione della riserva naturale 

regionale delle Valli Cupe) è così modificato: 

a) al comma 1 le parole "al Comune di Sersale" sono sostituite dalle seguenti: '·all 'associazione 

Legambiente Calabria riconosciuta a livello nazionale"; 

b) alla fine del comma 21e parole "dal Comune di Sersale" sono sostituite dalle seguenti: 

"dan'associazione nazionale Legambiente Calabria". 


Art. 2 
(Clausola di invarÌanza finanziaria) 

l. La presente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 

Art. 3 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufliciale telematico della Regione Calabria. 
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