
 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo 

schema di decreto del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della 

salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della 

licenza di giardino zoologico all’Acquario e civica stazione idrobiologica di Milano. 

 

Repertorio n. 89/CU dell’8 giugno 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nell’odierna seduta dell’8 giugno 2022: 

 

VISTO il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE 

relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici; 

 

VISTO in particolare l’articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che, con 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 

della salute e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita questa 

Conferenza, si possa rilasciare apposita licenza di realizzazione di un giardino zoologico; 

 

VISTO lo schema di decreto interministeriale in argomento, trasmesso dal Ministero della transizione 

ecologica con nota del 24 maggio 2022 prot. n. 0012305, sul quale sono stati espressi i concerti delle 

Amministrazioni interessate;  

 

VISTA la nota della Segreteria della Conferenza del 27 maggio 2022, prot. DAR 0008548, con la 

quale, è stato diramato, alle Amministrazioni interessate, il provvedimento di cui trattasi; 

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e 

le Province autonome, l’ANCI e l’UPI hanno espresso il loro positivo avviso sullo schema di decreto 

interministeriale in epigrafe, 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, sullo schema di decreto 

del Ministro della Transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico 

all’Acquario e civica stazione idrobiologica di Milano. 

 

 

                     Il Segretario                                                     Il Presidente 

        Cons. Ermenegilda Siniscalchi         On.le Mariastella Gelmini 
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