INTERROGAZIONE
con risposta scritta
Al Signor Presidente
del Consiglio regionale
Egr. dr. Alessandro Fermi
OGGETTO: conduzione di cani nella Riserva Naturale - Sito IT2030007 – Lago di Sartirana, in provincia di
Lecco.
PREMESSO CHE

Il Lago di Sartirana è un lago della Lombardia, compreso tra il Parco regionale dell'Adda Nord e il Parco
regionale di Montevecchia e della Valle di Curone, in territorio di Merate (Lecco).
Il Lago di Sartirana è un bacino di origine morenica e dal 1983 è "Riserva naturale della Regione Lombardia"
(legge 86/1983). Dall'agosto del 2003 ha ottenuto il riconoscimento di sito di interesse comunitario (S.I.C.
- Unione europea), Sito IT2030007.
L'ente gestore è il Comune di Merate che opera mediante il Consiglio di gestione e il Comitato tecnico
scientifico.
La Direttiva Habitat 92/46/CEE prevede che i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) siano dotati di adeguate
Misure di Conservazione.
PREMESSO INOLTRE CHE

Il regolamento di gestione della Riserva Naturale “Lago di Sartirana” prevede, all’art. 16 (Divieti e limiti delle
attività antropiche), il divieto di introdurre cani nell’area di riserva naturale.
Il piano di gestione del SIC IT2030007 “Lago di Sartirana” prevede il divieto di introdurre cani (anche al
guinzaglio) (art. 10).
Il 30 novembre 2015, con DGR n. X/4429, sono state adottate le Misure di conservazione relative a 154 siti
di Rete Natura 2000. In particolare, la DGR n. 4429 ha approvato le Misure di conservazione per 76 SIC
dotati di piano di gestione (allegato 2).
Le norme tecniche di attuazione sito specifiche per il Sito IT2030007 – Lago di Sartirana (contenute
nell’allegato 2 alla DGR X/4429) prevedono:
 Art. 10 Regolamentazione degli accessi, delle percorribilità e delle attività di fruizione
Art. 10.1 In tutta l’area del Sito/Riserva Naturale “Lago di Sartirana” è vietato:
introdurre cani (anche al guinzaglio);
CONSTATATO CHE
Il consiglio comunale di Merate, il 19 marzo 2019, ha apportato una modifica al regolamento della Riserva
introducendo la possibilità di introdurre i cani, purché debitamente tenuti al guinzaglio.

RITENUTO CHE
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Tale proposta di modifica del regolamento della Riserva sia in contrasto con il Piano di gestione del SIC
IT2030007 “Lago di Sartirana”, nonché con l’allegato 2 della DGR X/4429 e dunque non siano ammissibili.
P.Q.M.
INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE:
Se Regione Lombardia sia a conoscenza della modifica del regolamento di gestione della Riserva Naturale
“Lago di Sartirana” da parte del comune di Merate;
Se Regione Lombardia ritenga tali proposte di modifica in contrasto con il Piano di gestione del SIC
IT2030007 “Lago di Sartirana”, nonché con l’allegato 2 della DGR X/4429;
Se il comune di Merate abbia la facoltà di modificare il regolamento di gestione della Riserva Naturale “Lago
di Sartirana” modificando i divieti in vigore nell’area del Sito/Riserva Naturale sebbene tali modifiche siano
in contrasto con il Piano di gestione del SIC IT2030007 “Lago di Sartirana”, nonché con l’allegato 2 della DGR
X/4429;
Quali azioni intenda intraprendere Regione Lombardia nei confronti del comune di Merate.

I consiglieri regionali
1° firmatario....................................
Milano, 20 marzo 2019
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