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E’ possibile consultare in Allegato l’aggiornamento normativo regionale che l’Ance
predispone con cadenza periodica al ﬁne di fornire un utile strumento di
conoscenza e approfondimento sulle più recenti disposizioni legislative pubblicate
nei Bollettini uﬃciali delle Regioni.
L’aggiornamento normativo è strutturato in due parti: nella prima si fa un focus sui
contenuti dei provvedimenti legislativi riguardanti l’edilizia privata, l’ambiente, le
procedure amministrative, il governo del territorio ritenuti più signiﬁcativi anche al
ﬁne di un confronto con altre disposizioni similari. Nella seconda parte del
Bollettino è elencata una selezione delle più recenti normative con indicazione
degli estremi e del titolo.
Nell’ultimo aggiornamento si segnalano in particolare:
– la regione Abruzzo che con la legge n. 29/2015 intende tutelare l’ambiente e
l’ecosistema del tratto di mare dell’intero perimetro costiero della Regione
Abruzzo, vietando quelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi che possono comprometterlo;
–
la regione Basilicata che con la legge 42/2015 prevede incentivi per la
manutenzione e la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o
riﬁuti contenenti amianto;
– la legge di sempliﬁcazione 2015 della Campania;
– l’Emilia Romagna che ha varato la prima legge (n. 16/2015) sulla gestione dei
riﬁuti fondata sul modello di economia circolare;
– il Friuli Venezia Giulia che con la legge 21/2015 riscrive la disciplina in materia
di varianti “non sostanziali” agli strumenti urbanistici comunali (cioè non soggette
ad alcuna veriﬁca regionale). La norma introduce anche nuovi principi generali
diretti al contenimento del consumo di suolo, attraverso limitazioni all’espansione
delle aree commerciali sulle zone di tutela ambientale e agricola;
–
le “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio
lombardo” una vera e propria riforma del turismo contenuta nella legge 27/2015.
In Allegato: il Bollettino delle Leggi regionali aggiornato al 19/10/2015
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