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Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre u.s. n. 47, ha tra l’altro,
esaminato alcune leggi regionali, deliberando:
– l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale in particolare:
– della legge Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 2012 “Modiﬁche alle leggi regionali 6
ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio
1998, n. 24 (Pianiﬁcazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a
vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore
edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale), come da ultimo modiﬁcate
dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modiﬁche alle leggi regionali 2 luglio
1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle
procedure), 9 marzo 1990, n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore
degli enti religiosi per gli ediﬁci destinati al culto. Interventi regionali per il
recupero degli ediﬁci di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica),
6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in
materia di edilizia residenziale pubblica), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul
governo del territorio), 19 luglio 2007, n. 11 (Misure urgenti per l’edilizia
residenziale pubblica) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a ﬁni
abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modiﬁche” in quanto contiene alcune
disposizioni in contrasto con le norme statali in materia di tutela del paesaggio ed
in materia di governo del territorio;
– della legge Provincia autonoma di Trento n. 18 del 3 agosto 2012 “Modiﬁcazioni
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori
pubblici);
– la non impugnativa, tra l’altro:
– della legge Regione Liguria n. 23 del 30/07/2012 “Modiﬁche alla legge regionale
29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa
alla prestazione energetica nell’edilizia”;
– della legge Regione Basilicata n. 20 del 9/08/2012 “Misure ﬁnalizzate alla
programmazione dei sistemi produttivi locali e dei contratti di rete”.

