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__________________________________________________________________LEGGE REGIONALE 09 AGOSTO 2021, N. 14

Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale.

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

................omissis.........................

................omissis...................



Articolo 8
(Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuori-
strada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria))

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 38/1992 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole:
“e i)” è inserito il seguente periodo: “, escludendo dal divieto relativo alla lettera i) gli alvei di piena or-
dinaria ed eccezionale nella parte in secca ad eccezione di quelli inseriti all’interno dei siti appartenenti
alla Rete Natura 2000 e di quelli inclusi in bacini interessati da eventuali divieti temporanei legati a si-
tuazioni di allerta di protezione civile,”.
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.................... omissis ......................

................... omissis ...................

ROMEI
Evidenziato
escludendo dal divieto relativo alla lettera i) gli alvei di piena ordinaria
ed eccezionale nella parte in secca ad eccezione di quelli inseriti all’interno dei siti appartenenti
alla Rete Natura 2000 e di quelli inclusi in bacini interessati da eventuali divieti temporanei legati a situazioni
di allerta di protezione civile

ROMEI
Evidenziato
Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada
dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria)


