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Testo Provvedimento 

 

Art. 1 (Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 32/2015) 

1. L'articolo 9 della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione 

del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 

luglio 2015, n. 19“Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il 

riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 

56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni'”) è 

abrogato. 

Art. 2 (Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 
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