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VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” e successive modifiche e 
integrazioni, che stabilisce: 

 all’art. 61 le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni relative 
all'attuazione del titolo IV “Disposizioni sulle superfici e sull’economia forestali”; 

 all’allegato B, ai sensi dell’art. 61, comma 8, le sanzioni amministrative pecuniarie 
per il danneggiamento di singole piante; 

 all’articolo 61, comma 14, che la misura delle sanzioni amministrative sia aggiornata 
ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni 
precedenti e che, a tal fine, la Giunta regionale fissi, con proprio provvedimento, 
entro il 15 dicembre di ogni triennio, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative 
pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo; 

DATO ATTO che con d.G.R. 19 dicembre 2007, n. VIII/6206, successivamente integrata 
dalla d.G.R. 20 febbraio 2008, n. VIII/6633, è stato disposto il primo aggiornamento delle 
sanzioni amministrative pecuniarie in materia d’uso delle superfici boschive, ai sensi della 
l.r. 27/2004, confluita nel sopra citato Testo unico e da questo abrogata; 

VISTA la variazione media nazionale dei prezzi al consumo nella tabella ISTAT “FOI(nt) 
2.1- indici nazionali dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati” pubblicata sul 
“National Summary Data Page” e diffuso tramite il sito Internet dell’ISTAT nel calendario 
annuale dei comunicati stampa e il sito SDDS, in conformità con i requisiti del programma 
SDDS del Fondo monetario internazionale, da cui si ricava l’indice di aggiornamento dei 
prezzi al consumo relativo al periodo ottobre 2007 – ottobre 2010, pari ad 1,0535, 
corrispondente al 5,35%; 

RITENUTO di adeguare i valori monetari delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla 
normativa sopra citata, secondo le tabelle predisposte dalla competente U.O. Sistemi Verdi 
e Foreste, che riportano la rideterminazione degli importi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie, sulla base del suddetto indice di aggiornamento del periodo novembre 2004 – 
ottobre 2007, rispettivamente riferite all’art. 61 e all’allegato B della l.r. 31/2008; 

RITENUTO, inoltre, di demandare alla competente Direzione Generale l’adozione dei futuri 
provvedimenti di adeguamento delle sanzioni amministrative di cui trattasi; 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente confermate e recepite: 

1. di adeguare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 61 della l.r. 
31/2008 e dall’allegato B alla legge medesima, sostituendole con quelle riportate, 
rispettivamente, negli allegati A e B, che formano parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 



2. di demandare alla competente Direzione Generale l’adozione dei futuri 
provvedimenti di adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all’art. 61 e 
all’allegato B della l.r. 31/2008; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia. 

 

IL SEGRETARIO 

 
 



Allegato A alla d.g.r. n. 984 del 15 dicembre 2010

Disposizione Testo

Minimo 

vigente

Massimo 

Vigente

Coefficiente di 

adeguamento

Nuovo 

minimo

Nuovo 

Massimo

Art. 61, comma 2

Chi realizza trasformazioni del bosco di cui all'articolo 43 senza la prescritta autorizzazione o in difformità 

dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a euro 316,71 per ogni 

10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla 

base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi 

compensativi prescritti dall'autorità € 105,57 € 316,71 1,0535 € 111,22 € 333,65

Art. 61, comma 3

Chi realizza trasformazioni d'uso del suolo di cui all'articolo 44 senza la prescritta autorizzazione o in 

difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52,79 a euro 158,36 

per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei 

metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni 

contenute nelle autorizzazioni € 52,79 € 158,36 1,0535 € 55,61 € 166,83

Art. 61, comma 5, 

primo paragrafo

Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 

42, in assenza della denuncia di inizio attività o dell’autorizzazione, di cui all’articolo 50, comma 7, è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 158,91 euro. € 52,79 € 158,91 1,0535 € 55,61 € 167,41

Art. 61, comma 5, 

secondo paragrafo

Tale sanzione è elevata da 527,85 euro a 1.583,55 euro se la denuncia di inizio attività o l’autorizzazione 

prevedono la presentazione in allegato di elaborati tecnici € 527,85 € 1.583,55 1,0535 € 556,09 € 1.668,27

Art. 61, comma 6

Chi realizza interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell’articolo 

42, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 

(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità dalle 

norme forestali regionali oppure dalle deroghe introdotte alle norme forestali regionali dai piani di 

assestamento e di indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 52,79 euro a 263,93 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di 

superficie. € 52,79 € 263,93 1,0535 € 55,61 € 278,05

Art. 61, comma 7

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chi viola le ulteriori norme forestali regionali di cui all’articolo 

50, comma 4, oppure le deroghe alle norme forestali regionali introdotte dai piani di assestamento e di 

indirizzo forestale ai sensi dell’articolo 50, comma 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da 105,57 euro a 1.055,70 euro € 105,57 € 1.055,70 1,0535 € 111,22 € 1.112,18

Art. 61, comma 9, 

primo capoverso

Chi distrugge o danneggia le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugge o 

danneggia la rinnovazione forestale è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 105,57 euro 

a 527,85 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. € 105,57 € 527,85 1,0535 € 111,22 € 556,09

Art. 61, comma 9, 

secondo capoverso

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni di cui all'articolo 45, 

comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 316,71 a euro 3.167,10. € 316,71 € 3.167,10 1,0535 € 333,65 € 3.336,54

Art. 61, comma 9, 

terzo capoverso

Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui 

all'articolo 45, comma 10, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,57 a 

euro 316,73 € 105,57 € 316,73 1,0535 € 111,22 € 333,68

Art. 61, comma 10

Chi transita senza l'autorizzazione di cui all'articolo 59, commi 3 e 4, è punito con una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 105,57 euro a 316,71 euro; tale sanzione è ridotta a un terzo se 

l'inosservanza è accertata a carico di persone che transitano in difformità dall'autorizzazione ad essi 

rilasciata € 105,57 € 316,71 1,0535 € 111,22 € 333,65

Art. 61, comma 11

Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, 

o non li rimuove al termine dell’utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 

527,85 euro a 1.583,55 euro € 527,85 € 1.583,55 1,0535 € 556,09 € 1.668,27
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Allegato B alla d.g.r. n. 984 del 15 dicembre 2010

Vigenti Adeguamento Vigenti Adeguamento Vigenti Adeguamento Vigenti Adeguamento

Gimnosperme a crescita lenta: Pinus

cembra, Pinus uncinata, Taxus

baccata € 184,75 € 194,63 € 395,89 € 417,07 € 659,81 € 695,11 € 1.055,70 € 1.112,18

Altre Pinacee, Cupressacee € 131,96 € 139,02 € 290,32 € 305,85 € 475,06 € 500,48 € 738,99 € 778,53

Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus,

Juglans, Platanus, Prunus avium,

Quercus, Tilia, Ulmus € 211,14 € 222,44 € 422,28 € 444,87 € 712,60 € 750,72 € 1.161,27 € 1.223,40

Alnus, Betula, Carpinus, Celtis,

Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri

Prunus, Populus, Robinia, Salix

Sorbus e altre Angiosperme

autoctone € 131,96 € 139,02 € 343,10 € 361,46 € 607,03 € 639,51 € 1.029,31 € 1.084,38

Acer negundo, Ailanthus altissima,

Prunus serotina e altre specie

esotiche non contemplate oppure

inserite nell'elenco di specie vietate di

cui all'articolo 50, comma 5, lettera e)

della l.r. 31/2008 € 12,14 € 12,79 € 24,28 € 25,58 € 36,42 € 38,37 € 48,56 € 51,16

Coefficiente di adeguamento:

Grandi Eccezionali

70-75-80-85-90-95 100 e oltre45-50-55-60-65

Sanzioni per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 61, comma 8 della l.r. 31/2008

Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)

1,0535

GRUPPO BOTANICO
Piccole

20-25-30-35-40

Medie
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