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Prot.  222 ep                                                                             Savona, lì 10/11/2020 
  
 
 

 
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA  

 
ALLA DIREZIONE CENTRALE AFFARI LEGISLATIVI E LEGALI  

DELLA REGIONE LIGURIA 
 
 

.   

Oggetto:  legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12. Testo aggiornato e 
pubblicato a seguito della Sentenza 20 maggio 2020 n. 134 della Corte. 
Richiesta di modifica. 

  

Premesso che 
 

- sul  Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del giorno 7 agosto 2020 Anno 51 

N. 10, a pag. 23 veniva pubblicata la Sentenza 20 maggio 2020 n. 134 della 

Corte Costituzionale emessa nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 

7, 8, 10, 22, 23 e 31 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, 

recante «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle 

aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in 

materia di tutela e valorizzazione della biodiversità); 

- per come risulta dal sito istituzionale della Regione Liguria, sezione relativa 
alla Banca dati, in relazione alle Leggi regionali vigenti e aggiornate visionabili 
al link https://www.regione.liguria.it/articoli/26-servizi-online/1156-leggi-
regionali-vigenti.html,  a fronte della suddetta sentenza è stato modificato il 
testo della Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 Riordino delle aree 
protette;Esaminando il testo di Legge Regionale pubblicato, si evince che 
all’art. 14 (Riordino delle Aree protette esistenti), al comma 1 lettera D, nel 
confermare le aree naturali protette di interesse provinciale e locale (comma 
1. Sono confermate le aree naturali protette di interesse regionale, provinciale 
e locale come di seguito indicate:…. ), non sono state  né citate, né elencate 
le aree protette di interesse provinciale savonese, limitandosi ad elencare 
quelle presenti nella Città Metropolitana di Genova e nello specifico: l’Area 
naturale protetta di interesse provinciale “Giardino botanico di Pratorondanino” 
e l’Area naturale protetta di interesse locale “Parco delle Mura”.al comma 2 
del richiamato articolo alla fine del testo è stato peraltro pubblicato, 

https://www.regione.liguria.it/articoli/26-servizi-online/1156-leggi-regionali-vigenti.html
https://www.regione.liguria.it/articoli/26-servizi-online/1156-leggi-regionali-vigenti.html
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evidentemente in maniera erronea, il seguente testo:” classificazione di riserva 
naturale regionale di "Bergeggi". 

 Considerato che 
la  sentenza 20 maggio 2020 n. 134 della Corte Costituzionale così recita:“L’art. 8 della 
legge regionale impugnata sostituisce l’art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 
1995, provvedendo al riordino delle aree protette esistenti.Il nuovo art. 14, comma 
1, “conferma” le aree protette di interesse regionale, provinciale e locale ivi 
indicate. Ne deriva che sono soppresse, in quanto non riportate nell’elenco, le 
aree protette della Provincia di Savona.Esse sono state costituite, in quanto di 
interesse locale, dalla Provincia stessa, alla quale tale funzione era stata 
assegnata dall’art. 20 della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 3”. 

[…]“La disposizione impugnata è perciò costituzionalmente illegittima, nella 
parte in cui dispone la soppressione delle aree protette già istituite e non 
indicate tra quelle “confermate” nell’art. 14 della legge reg. Liguria n. 12 del 
1995”. 

** ** ** 
 tanto premesso e considerato  

 
Con la presente si chiede di modificare il testo della Legge regionale 22 febbraio 
1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), integrando l’elenco delle aree protette con 
quelle di interesse della Provincia di Savona in ossequio a  quanto disposto con  la 
sopra richiamata Sentenza 20 maggio 2020 n. 134 della Corte Costituzionale. 
 

Distinti saluti. 

 

Legambiente Liguria 
Il Presidente  
Santo Grammatico 
 
Italia Nostra Liguria 
Il Presidente  
Roberto Cuneo 
 
LIPU  
Il Presidente  
Aldo Verner 
 

Per i firmatari  
 
WWF Italia Il Delegato Liguria 
 
Marco Piombo 
 

 


