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Legge Regionale n. 17 del 25 maggio 1989
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Regione Lombardia
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Delega a Province, Comuni e loro consorzi delle funzioni amministrative concernenti l'
adozione di provvedimenti per la realizzazione di interventi in materia di smaltimento
di rifiuti solidi urbani
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(B.U.R. Lombardia n. 21 del 30 maggio 1989)

da

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
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IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente Legge Regionale:
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ARTICOLO 1
(Delega di funzioni)
1. All' esecuzione delle opere e degli interventi in materia di rifiuti solidi urbani, da finanziarsi a
carico del Fondo Investimenti Occupazione (per il 1986), provvedono ciascuno per la parte di cui ha
curato la progettazione, gli Enti locali e loro Consorzi che verranno individuati con deliberazione
della Giunta Regionale sulla base dei progetti già approvati dalla Regione Lombardia, inoltrati dal
CIPE per il finanziamento e da quest' ultimo organismo selezionati.
2. Contestualmente la Giunta Regionale assegna agli Enti medesimi i rispettivi finanziamenti,
secondo quanto previsto dal successivo Art. 2.
3. L' approvazione degli stati di avanzamento, ai soli fini dell' inoltro alla Cassa Depositi e Prestiti
delle richieste di somministrazione, è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o
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dell' Assessore a ciò delegato, previo visto di regolarità formale dei collaudatori nominati in corso '
d' opera.
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ARTICOLO 2
(Procedure)
1. Per l' entità dei finanziamenti, la rendicontazione e le modalità di esecuzione dei lavori, si
applicano, rispettivamente, gli artt. 2, 3 e 4 della Legge Regionale 14 giugno 1986, n. 17 ‹‹ Delega
ai Comuni ed ai loro Consorzi delle funzioni amministrative concernenti l' adozione dei
provvedimenti per la realizzazione degli interventi urgenti di disinquinamento sugli affluenti del
Fiume Po››.
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ARTICOLO 3
(Clausola d' urgenza)
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 43
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
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La presente Legge Regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione lombarda.
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Milano, 25 maggio 1989

D
oc
um

en

to

sc
ar

ic

at

o

da

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 6 aprile 1989 e vistata dal Commissario del
Governo con nota del 15 maggio 1989 prot. n. 23002/ 1167).

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall’archivio del Bollettino Ufficiale Regionale
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