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Legenda: 

 ultimo inserimento 
 in evidenza 

 
Ultimo aggiornamento: 

ABRUZZO 17/11/2010 

BASILICATA 1/11/2010 

CALABRIA 15/11/2010 

CAMPANIA 15/11/2010 

EMILIA ROMAGNA 17/11/2010 

FRIULI VENEZIA GIULIA 17/11//2010 

LAZIO 13/11/2010 

LIGURIA 17/11/2010 

LOMBARDIA 16/11/2010 

MARCHE 19/11/2010 

MOLISE 16/11/2010 

PIEMONTE 11/11/2010 

PUGLIA 16/11/2010  

SARDEGNA 8/11/2010 

SICILIA 12/11/2010 

TOSCANA 17/11/2010 

TRENTINO ALTO ADIGE 16/11/2010 

UMBRIA 17/11/2010 

VALLE D'AOSTA 16/11/2010  

VENETO 12/10/2010 

PROV. AUT. BOLZANO 16/11/2010 

PROV. AUT. TRENTO 16/11/2010 



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

AABBRRUUZZZZOO  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

 Norme regionali contenenti la 
prima attuazione del D. Lgs. 
152/2006 (Norme in materia 
ambientale) 

LR n. 31 del 29/7/2010 – BUR 
n.50 del 30/7/2010 AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  
 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC 

Mod. ed int. all’art. 4 
(Autorizzazione unica per la 
realizzazione e l’esercizio degli 
impianti alimentati da fonte 
rinnovabile, rinnovi e/o 
adeguamenti impianti esistenti) 
della L.R. 9 agosto 2006, n. 27, 
recante: Disposizioni in materia 
ambientale 

LR n. 11 del 5/5/2010 – BUR n.31 
del 14/5/2010 

 Aggiornamento dei limiti di 
costo per gli interventi di edilizia 
residenziale sovvenzionata e 
agevolata. Determinazioni 
regionali. 

DGR n. 615 del 9/8/2010 - BUR n. 
62 del 14/9/2010 

EDILIZIA RESIDENZIALE  Bandi per la predisposizione 
del Programma Coordinato di cui 
all'art. 8 del DPCM Piano 
Nazionale di Edilizia Abitativa. 
Criteri approvati con delibera G.R. 
n. 696 del 13.09.2010 

DETERMINZAZIONE DC 7/312 del 
20/9/2010 - BUR n. 62 del 
14/9/2010 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 
 

  

  
LAVORI PUBBLICI 

  

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
Istituzione dell’Osservatorio sulla 
ricostruzione LR n.19 del 12/5/2010 

 Conclusione delle attività di 
valutazione dell’agibilità sismica 
degli edifici 

Decreto del Commissario delegato 
per la ricostruzione n. 15 del 
9/7/2010 – BUR n.53 del 
20/8/2010 

  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
Disposizioni in materia di 

espropriazione per pubblica utilità 
LR n.7 del 3/3/2010 – BUR n.15 
del 10/3/2010 

URBANISTICA Linee guida per la ricostruzione 
dei centri storici dei Comuni del 
cratere 
 

Decreto 9/03/2010 n.3 – BUR SS 
n. 6 del 26/03/2010 

VARIE  Interventi normativi e 
finanziari per l’anno 2010 

LR n.38 del 10/8/2010 – BUR n.13 
del 13/8/2010 S.S. 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

BBAASSIILLIICCAATTAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Norme in materia di energia e 
Piano di Indirizzo Energetico 
Ambientale Regionale 

LR n.1 del 19/1/2010 – BUR n. 2 
del 19/1/2010 

Mod. LR 28/1994  - 
Individuazione, classificazione, 
istituzione, tutela e gestione delle 
Aree Protette  

LR n.4 del 29/1/2010 – BUR n. 6 
dell’1/2/2010 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
Promozione della cultura 
architettonica e del paesaggio 
attraverso iniziative culturali ed 
azioni di sensibilizzazione volte a 
promuovere la qualità del 
progetto di architettura con azioni 
tese a garantire il valore ed a 
salvaguardare la professionalità 
dei progettisti 

L.R. n. 23 del 15/2/2010 – BUR n. 
11 del 17/2/2010 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

 
 

 
 EDILIZIA RESIDENZIALE 

 
 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI Normativa sugli appalti per il 
rispetto della clausola sociale 

L.R. n. 24 del 15/02/2010 – BUR 
n. 11 del 17/02/2010 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

 
TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
 

  

 
 
URBANISTICA 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 

VARIE 

Nuove norme di indirizzo 
programmatico regionale per 
la razionalizzazione ed 
ammodernamento della rete 
distributiva carburanti ed 
attuazione delle norme di 
liberalizzazione 
dell’accesso all’attività di 
distribuzione di carburanti in 
rete di cui ai commi da 17 a 22 
dell’art. 83/bis del DL 112/2008 

LR n.5 del 29/1/2010 - BUR n. 6 
dell’1/2/2010 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

CCAALLAABBRRIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

  

EDILIZIA RESIDENZIALE 
  

FISCALITÀ 

 Mod. alla LR n. 7/2002 
Provvedimenti tributari in materia 
addizionale all'IRPEF e di tasse 
automobilistiche 

LR n.26 del 29/10/2010 

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI 
 

 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Mod. alla LR n. 35/2009 
“Procedure per la denuncia, il 
deposito e l’autorizzazione 
di interventi di carattere 
strutturale e per la pianificazione 
territoriale in prospettiva sismica” 

LR n. 1 del 5/1/2010 – S.S. n. 2 al 
BUR n. 24 del 31/12/2009 

 Misure straordinarie a 
sostegno dell'attività edilizia 
finalizzata al miglioramento della 
qualità del patrimonio edilizio 
residenziale. 

LR n.21 dell’11/8/2010 – BUR n. 
15 S.S. n.1 del 20/8/2010 
 
Mod. da LR n.25 del 19/10/2010 – 
BUR n. 20 S.S. n.1 del 6/11/2010 

URBANISTICA 

  

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

CCAAMMPPAANNIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  

Piano regionale attività estrattive 
e divieto di cavazione di nuovi 
esercizi di cava nei SIC e propsoti 
(PSic) e nelle zone di protezione 
speciale Zps e nelle Zsc 
 

 

 
 

RIFIUTI  
 
 
 

 

 Disposizioni in materia di 
procedimento di valutazione di 
incidenza 
 

RR n.1/2010 – BUR n. 10 
dell’1/2/2010 

 Disposizioni in materia di 
valutazione d'impatto ambientale. 

RR n.2/2010 – BUR n. 10 
dell’1/2/2010 

 Art. 5, comma 3 del 
"Regolamento di attuazione della 
valutazione ambientale strategica 
(VAS) in Regione Campania" 
emanato con DPGR n. 17 del 18 
dicembre 2009. Approvazione 
degli "Indirizzi operativi e 
procedurali per lo svolgimento 
della VAS in Regione Campania"  
 

Deliberazione n. 203 del/5/2010 – 
BUR n. 26 del 6/4/2010 

VIA – VAS – VI - IPPC 

 Articolo 9, comma 2 del 
Regolamento regionale n. 1/2010 
"Disposizioni in materia di 
procedimento di valutazione di 
incidenza". Approvazione delle 
"Linee Guida e Criteri di indirizzo 
per l'effettuazione della 
valutazione di incidenza in 
Regione Campania"  

Deliberazione n. 324 del 
19/3/2010 – Bur n.24 del 
29/3/2010 

EDILIZIA RESIDENZIALE 
 
 

 
 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
Prezzario dei lavori pubblici - 
Edizione 2010 

DGR 1914 del 29/12/2009 – BUR 
n.2 del 7/1/2010 

LAVORI PUBBLICI  Regolamento di attuazione 
della LR 27/2007 Disciplina dei 
lavori pubblici, dei servizi e delle 
forniture in Campania 

R.R. n. 7/2010 – BUR n.24 del 
29/3/2010 

MERCATO E IMPRESA 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Regolamento per l'espletamento 
delle attività di autorizzazione e di 
deposito dei progetti, ai fini della 
prevenzione del rischio sismico in 
Campania 
 

DPGR n.23 dell’11/2/2010 – BUR 
n.14 dell’11/2/2010 

 
Regolamento recante disposizioni 
per attuazione della LR 22/2006 - 
Norme in materia di tutela, 
salvaguardia, e valorizzazione 
della architettura rurale 
 

R.R. n. 6/2010 -  

URBANISTICA Definizione, ai sensi dell'art. 4, 
comma 2, della legge regionale 13 
ottobre 2008, n. 13 degli indirizzi 
di assetto paesaggistico e 
territoriale e delle destinazioni 
d'uso ammissibili per le terre 
gravate da usi civici. 

Deliberazione n. 368 del 
23/3/2010 - BUR n. 26 del 
6/4/2010 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

EEMMIILLIIAA  RROOMMAAGGNNA

 9 

A  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Autorizzazioni alle emissioni in 
atmosfera: interventi di 
semplificazione e 
omogeneizzazione delle procedure 
e determinazione delle 
prescrizioni delle autorizzazioni di 
carattere generale per le attività 
in deroga ai sensi dell'art. 271, 
commi 1,2, e 3 del D.Lgs. n. 152 
del 3 aprile 2006 "Norme in 
materia ambientale" 
 
 

DGR 28 dicembre 2009 n. 2236 – 
BUR n. 13 del 4/2/2010 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  
 

 Nuove direttive della Regione 
Emilia-Romagna per la tutela e la 
salvaguardia dell’ambiente 
dall’inquinamento 
elettromagnetico 

DGR n.978 del 12/7/2010 

 
 
RIFIUTI 
 

  

VIA – VAS – VI - IPPC 

 Direttiva sulle modalità di 
svolgimento delle procedure di 
verifica (screening) normate dal 
Titolo II e delle procedure di VIA 
normate dal Titolo III della L.R. n. 
9 del 1999. 
 
 

DGR n. 987 del 12/7/2010 - BUR 
n. 105 del 18/8/2010 

 L.R. n. 24/01 - Prosecuzione 
del programma di ripristino di 
alloggi di edilizia residenziale 
pubblica denominato “Nessun 
alloggio pubblico sfitto”. 
approvazione interventi, 
attribuzione contributi, procedure 
e modulistica 

DGR n. 1358 del 20/9/2010 – BUR 
127 del 1/10/2010 

 Programma di edilizia 
residenziale sociale 2010. 
(Proposta della Giunta regionale 
in data 13 settembre 2010, n. 
1346) 

Deliberazione n.18 del 7/10/2010 
– BUR n. 147 del 27/10/2010 

 
EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

 Approvazione del programma 
coordinato di interventi per le 
politiche abitative e la 
riqualificazione urbana della 
Regione Emilia-Romagna. 
(D.P.C.M. 16 luglio 2009. L.R. 8 
agosto 2001, n. 24). (Proposta 

Deliberazione n.16 del 7/10/2010 
– BUR n. 139 del 15/10/2010 



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
della Giunta regionale in data 6 
settembre 2010, n. 1249) 

 Approvazione del bando 
regionale "Programma integrato 
di promozione di edilizia 
residenziale sociale e di 
riqualificazione urbana". D.P.C.M. 
16 luglio 2009 

DGR n.1502 dell’11/10/2010 – 
BUR n.139 del 15/10/2010 

 
FISCALITÀ 
 
 
 

  

Norme per la tutela la promozione 
lo sviluppo e la valorizzazione 
dell'artigianato 
 

LR 9 febbraio 2010 n. 1 – BUR n. 
16 del 9/2/2010 

 
LAVORO E PREVIDENZA 
 

  Applicazione dell'art 13 
comma 6 e dell'art. 14 comma 8 
del D.lgs 81/08 e succ. mod. sui 
proventi derivanti dalle sanzioni in 
materia di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori 
 

DGR 13 settembre 2010 n. 1350 – 
BUR n. 136 del 14/10/2010  

 
LAVORI PUBBLICI 
 
 
 
 

  

 
MERCATO E IMPRESA 
 
 
 

  

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Norme per la definizione, riordino 
e promozione delle procedure di 
consultazione e partecipazione 
alla elaborazione delle politiche 
regionale e locali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LR 9 febbraio 2010 n. 3 – BUR n. 
18 del 9/2/2010 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mod. ed int. alla determina del 
Direttore generale n. 14096 del 
12/10/2006 "Circolare esplicativa 
delle norme in materia di 
riduzione dell'inquinamento 
luminoso e di risparmio 
energetico" 

Det. del direttore generale 
ambiente e difesa del suolo e 
della costa n. 1431 del 16/2/2010 
– BUR n.43 dell’11/3/2010 

Approvazione della modulistica 
relativa ai procedimenti in materia 
sismica 

Det. del direttore generale 
ambiente e difesa del suolo e 
della costa n. 2380 del 9/3/2010, 
- BUR n.44 del 12/3/2010 

Atto di indirizzo recante 
individuazione degli interventi 
privi di rilevanza per la pubblica 
incolumità ai fini sismici e delle 
varianti, riguardanti parti 
strutturali, che non rivestono 
carattere sostanziale e definizione 
della documentazione attinente 
alla riduzione del rischio sismico 
necessaria per il rilascio del 
permesso di costruire e per la 
denuncia di inizio attività, ai sensi 
degli articoli 9, comma 4, e 10, 
comma 3, della L.R. n. 19 del 
2008. 

DGR n.121 dell’1/2/2010 – BUR n. 
44 del 12/3/2010 

Mod. ed int. alla Det. 12 ottobre 
2006, n. 14096 “Circolare 
esplicativa delle norme in materia 
di riduzione dell’inquinamento 
luminoso e di risparmio 
energetico”. 
 

Det. 16/2/2010 n. 1431 – BUR 
n.43 dell’11/3/2010 

 Vademecum sulle procedure 
di vigilanza e controllo delle 
costruzioni ai fini della riduzione 
del rischio sismico (Titolo IV della 
L.R. n. 19 del 2008. 

Circolare 29/7/2010 – BUR n. 108 
del 24/8/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

 Modifica degli allegati di cui 
alla parte seconda della delibera 
di Assemblea legislativa n. 
156/2008 

DGR n.1362 del 20/9/2010 – BUR 
n. 126 del 30/9/2010 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 Misure di semplificazione 

relative al procedimento per la 
costruzione e l'esercizio degli 
impianti di generazione elettrica 
alimentati da biogas prodotto da 
biomasse provenienti da attività 
agricole 

DGR n. 1198 del 267/7/2010 – 
BUR n.141 del 19/10/2010 

 Misure di semplificazione 
relative al procedimento per la 
costruzione e l'esercizio degli 
impianti di generazione elettrica 
alimentati da biogas prodotto da 
biomasse provenienti da attività 
agricola. 

DGR n.1198 del 267/2010 – BUR 
n.141 del 19/10/2010 

 

 Indicazioni applicative in 
merito all'art. 6 del DPR n. 380 
del 2001 relativo all'attività edilizia 
libera 

Circolare del 2/8/2010 

Approvazione dell'atto di 
coordinamento sulle definizioni 
tecniche uniformi per l'urbanistica 
e l'edilizia e sulla documentazione 
necessaria per i titoli abilitativi 
edilizi (art. 16, comma 2, lettera 
c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 
4, e art. 23, comma 3, L.R. 
31/2002) 

DELIBERAZIONE n. 279 del 
4/2/210 -  BUR n.39 del 4/3/2010 

Indicazioni illustrative delle 
innovazioni in materia di governo 
del territorio introdotte dai Titoli I 
e II della L.R. n. 6 del 2009 

CIRCOLARE Prot. PG/2010/23900 
del 01/02/2010 – BUR n.39 del 
4/3/2010 

URBANISTICA 

 Indicazioni applicative in 
merito all’articolo 6 del DPR 
n.380/2001 relativo all’attività 
edilizia libera 

Circolare del 2/8/2010 

Piano di alienazione e 
valorizzazione del patrimonio non 
strategico della Regione Emilia-
Romagna e aggiornamento del 
Piano di acquisto di beni immobili 
strategici 

DGR 2 novembre 2009 n. 1688 – 
BUR n. 11 DEL 2/2/2010 

VARIE Norme per l’attuazione della 
direttiva 2006/123/CE relativa ai 
servizi nel mercato interno e altre 
norme per l’adeguamento 
all’ordinamento comunitario – 
legge comunitaria regionale per il 
2010. 

LR n.4 del 12/2/2010 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

FFRRIIUULLII   VVEENNEEZZIIAA  GGIIUULLIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

 D. Lgs. 42/2004, art.146, co. 
6 e art. 159 co. 1:verifica dei 
requisiti di competenza tecnico 
scientifica e di organizzazione per 
l’esercizio della funzione 
autorizzatoria in materia di 
paesaggio 

DGR n.184 del 4/2/2010 – BUR 
n.7 del 17/2/2010 AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  

  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC 
 

 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

 Social Housing – avviso 
pubblico di manifestazione di 
interesse ai fini della acquisizione 
di iniziative, progetti e misure 
nell'ambito delle quattro province 
territoriali, per la elaborazione 
della proposta regionale di 
Accordo di programma al 
Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti per l'incremento del 
patrimonio abitativo (DPCM 
16/7/2009)  

DGR n. 1749 del 9/9/2010 – BUR 
n. 38 del 22/9/2010 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

D. 163/2006 art.125. 
Regolamento per l’acquisizione di 
servizi e forniture in economia da 
parte della Direzione centrale 
ambiente e lavori pubblici 

Decr Pres. N.26 dell’11/2/2010– 
BUR n.7 del 17/2/2010 

LAVORI PUBBLICI 

 Prezziario Regionale dei lavori 
pubblici 2011 

DGR n.2049 del 15/10/2010 – 
BUR n. 25 del 5/11/2010 

MERCATO E IMPRESA 

Mod. alla LR n. 2/2002 in materia 
di turismo e alla legge regionale 
n. 4/2005 recante interventi per il 
sostegno e lo sviluppo competitivo 
delle piccole e medie imprese  

LR n.2 dell’11/2/2010 –  

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

LR 23/2005. Regolamento di 
modifica al regolamento recante 
le procedure per la certificazione 
VEA di sostenibilità energetico 
ambientale degli edifici, di cui 
all'articolo 6 bis, delal legge 
regionale 18 agosto 2005 n. 23 
(Disposizioni in materia di edilizia 
sostenibile) emanato con decreto 
del Presidente della Regione 1 
ottobre 2009 n. 274 

Decreto del Presidente della 
Regione 15 febbraio 2010 n. 
028/Pres   

URBANISTICA   

VARIE   

 

 14 



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

LLAAZZIIOO  

MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  

 Modifiche al regolamento 
regionale 15 dicembre 2004, n. 3 
(Disciplina delle procedure per il 
rilascio delle concessioni di 
pertinenze idrauliche, aree fluviali, 
spiagge lacuali e di superfici e 
pertinenze dei laghi) e successive 
modifiche 

RR n.5 del 26/5/2010 – BUR n.21 
del 7/6/2010 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC 

 Disposizioni operative relative 
all’attivazione dei procedimenti di 
Verifica di Assoggettabilità a 
V.I.A. e di Valutazione di 
Impatto Ambientale e 
approvazione dell’elenco della 
documentazione tecnico-
amministrativa da presentare ai 
sensi del D.Lgs 152/2006 

Det. del Direttore n. B2767 del 
26/5/2010 – BUR n.23 del 
21/6/2010 parte III 

 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE  
 

 
FISCALITÀ 
 
 

  

LAVORO E PREVIDENZA   

 
LAVORI PUBBLICI 
 

  

MERCATO E IMPRESA   

 
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Modifica DGR 18 luglio 2008, n. 
517 concernente: Approvazione 
delle "Linee guida per lo 
svolgimento del procedimento 
unico, relativo alla installazione di 
impianti per la produzione di 
energia elettrica da fonte 
rinnovabile, di cui al D. Lgs. 
387/2003. Sostituzione allegato 

DGR n.16 del 13/1/2010 – BUR n. 
11 del 20/3/2010 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 

URBANISTICA   

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

LLIIGGUURRIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO/DATA/BUR 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

 
RIFIUTI 
 

  

VIA – VAS – VI - IPPC   

  
 
EDILIZIA RESIDENZIALE 
 
   

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA Norme per la prevenzione delle 
cadute dall’alto nei cantieri edili 

LR n.5 del 15/2/2010 – BUR n.49 
del 17/2/2010 

LAVORI PUBBLICI 
 

 
 

 
 
MERCATO E IMPRESA 
 

Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari dei beni 
immobili della Regione Liguria per 
l'anno 2011 

DGR n.1164 del 7/10/2010 

 
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

  

Approvazione dell'elenco delle 
caratteristiche di qualità delle 
strutture ricettive di tipo case e 
appartamenti per vacanze di cui 
all'art. 53 della LR 2/2008 

DGR n.744 del 25/6/2010 – BUR 
n. 29 del 21/7/2010 

Approvazione dell'elenco delle 
caratteristiche di qualità delle 
strutture ricettive di tipo 
bed&breakfast di cui all'art. 53 LR 
2/2008 

DGR n.745 del 25/6/2010 – BUR 
n. 29 del 21/7/2010 

Piano Regionale di Prevenzione in 
Edilizia 2010 - 2012. DGR n.1047 del 10/9/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

  Adeguamento dell'art. 21 
della Lr n. 16/2008 alla nuova 
disciplina statale in materia di 
impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili soggetti a 
comunicazione di avvio 
dell'attività 

DGR n. 1098 del 24/09/2010 – 
BUR n. 41 del 13/10/2010 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 

URBANISTICA   

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

LLOOMMBBAARRDDIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
Linee guida per la bonifica dei siti 
contaminati 

DGR n. 8/II348 del 10/2/2010 
– BUR n.9 dell’1/3/2010 

Linee guida per il coordinamento delle 
modalità di svolgimento della 
sperimentazione di cui alla DGR 
10099/2009 avente per oggetto: 
Determinazioni in merito 
all’ammissibilità nelle discariche dei 
rifiuti non pericolosi e 
pericolosi fino all’adozione delle 
modifiche del DM ambiente e tutela del 
territorio 3/8/2005 

DGR n.8/11174 del 3/2/2010 – 
BUR n. 7 del 15/2/2010 

RIFIUTI 

Attuazione delle modalità di gestione 
informatizzata delle 
notifiche per la esportazione dei rifiuti 
(moduli 1/A e 1/B) 
attraverso l’utilizzo del SITT (Sistema 
Informativo Trasporto 
Transfrontaliero di rifiuti) 

DGR n.8/11175 del 3/2/2010 – 
BUR n. 7 del 15/2/2010 

Norme in materia di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) 

LR n.5 del 2/2/2010 – BUR n.5 
2 ° S.O. del 4/2/2010 

Metodo per l’espletamento della verifica 
di assoggettabilità alla Via per gli 
impianti di smaltimento o recupero 
rifiuti 

DGR n. 8/II317 del 10/2/2010 
– S.S. n.5 al BUR n.8 del 
22/2/2010 

Criteri di verifica di assoggettabilità a 
VIA di cave e torbiere 

Comunicato n.2 dell’8/1/2010 -  
4° S.S.al BUR n.3 del 
21/1/2010 

VIA – VAS – VI - IPPC 

 
 

 Avviso pubblico di manifestazione di 
interesse ai fini dell’acquisizione di 
iniziative, progetti e misure per 
l’elaborazione della proposta regionale 
di Accordo di Programma con il 
Ministero delle infrastrutture e trasporti 
per l’incremento del patrimonio 
abitativo (D.P.C.M. 16 luglio 2009). 

DGR n.9/439 del 5/8/2010 - 
BUR n.33 del 16/8/2010 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

 
 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

 
LAVORI PUBBLICI 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 

MERCATO E IMPRESA   

Intervento regionale a supporto 
dell’innovazione e dell’efficienza 
energetica nelle imprese – Sostegno 
agli investimenti per l’acquisto di 
macchinari/attrezzature/apparecchiature
 

DGR n.8/11236 del 10/2/2010 
– S.S. 5 al BUR n. 6 del 
12/2/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA  Approvazione dei bandi per la 
diffusione degli impianti solari termici e 
per l'uso razionale dell'energia negli 
edifici pubblici o soggetti ad uso 
pubblico 
 

D. dirett. Reg. n. 10652 del 
20/10/2010 – BUR n. 43 del 
25/10/2010 S.S. n.4 del 
29/10/2010 

Mod. alla LR 12/2005 e alla LR 1/2000 
(riordino del sistema delle autonomie) 
 

LR n. 12 del 22/2/2010 – S.O. 
n.2 BUR n. 8 del 22/2/2010 

Mod. alla LR n.15/2007 “Testo unico 
delle leggi regionali in materia di 
turismo – albergo diffuso – bed and 
breakfast" 
 

LR n.8 del 9/2/2010 

URBANISTICA 
 

Interventi normativi per l’attuazione 
della programmazione regionale e di 
modifica ed integrazione di disposizioni 
legislative – Collegato ordinamentale 
2010. 
Art. 20: Modifiche all’articolo 4 della LR 
13/2009   
Art.21: Modifiche agli articoli 25, 26, 
27, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della LR 
12/2005 
art. 22: Interpretazione autentica 
dell’articolo 27, comma 1, lett. d) della 
LR 12/2005 
 

LR n.7 del 5/2/2010 – 1° S.O. 
al BUR n. 6 dell’8/2/2010 

VARIE Testo unico delle leggi regionali in 
materia di commercio e fiere 

LR n. 6 del 2/2/2010 – BUR n. 
5 3° S.O. del 5/2/2010 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

MMAARRCCHHEE  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Documento preliminare per la 
verifica e l'adeguamento del PPAR 

DGR n.140 dell’1/2/2010 – BUR n. 
16 del 12/2/2010 

D.Lgs. 42/2004 art. 159 comma 1 
"Verifica e adeguamento del piano 
paesistico ambientale regionale al 
codice dei beni culturali e del 
paesaggio e alla convenzione 
europea del paesaggio" – 
Approvazione documento 
preliminare. 

DGR n. 140 del 1 febbraio 2010 – 
BUR n. 16 del 12/2/2010 

Modifica della legge regionale 9 
giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle 
derivazioni di acqua pubblica e 
delle occupazioni del demanio 
idrico" 

LR 18 gennaio 2010 n. 3 – BUR n. 
7 del 28/1/2010 

L.R. n. 6/2007 - DPR 357/1997 - 
Adozione delle linee guida 
regionali per l'esecuzione dei 
monitoraggi periodici degli habitat 
e delle specie di interesse 
comunitario. 

DGR n.360 dell’1/3/2010 - Bur 
n.25 del 12/3/2010 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

 Norme in materia di beni e 
attività culturali 

LR n.4 del 9/2/2010 – BUR n.17 
del 18/2/2010 

RIFIUTI   

LR n. 6/2007 – DPR n. 357/1997 
– Adozione delle linee guida 
regionali per la valutazione di 
incidenza di piani ed interventi 

Delib. n. 20 del 9/2/2010 – BUR 
n. 220 del 26/2/2010 

VIA – VAS – VI - IPPC  LR n. 7/2004, art. 21, comma 
6 "Disciplina della procedura di 
valutazione di impatto 
ambientale" - Modifica e 
aggiornamento allegato B2 

DGR n.914 del 31/5/2010 – BUR 
n. 53 del 18/6/2010 

 Piano nazionale di edilizia 
abitativa approvato con D.P.C.M. 
16 luglio 2009. Determinazione 
delle procedure e dei criteri di 
riparto delle risorse finanziarie per 
la redazione della proposta di 
piano coordinato degli interventi. 

DGR n. 1242 del 2/8/2010 - BUR 
n.73 del 13/8/2010 

  

EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

  

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 
 
LAVORI PUBBLICI 

  

 
MERCATO E IMPRESA 
 
 

  

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 
 

 

 

Art. 6 della L.R. n. 14/2008 - DGR 
1141/2009 - Procedure regionali 
del sistema di certificazione della 
sostenibilità energetica e 
ambientale degli edifici, 
approvazione procedure 
integrative e relativa modulistica. 

DGR n. 359 dell'1/03/2010 – Bur 
n.25 del 12/3/2010 

 Int.ni e modifiche alla DGR n. 
1312/2007 relativa alle 
caratteristiche nonché ai livelli, 
alle procedure e ai requisiti di 
classificazione delle strutture 
ricettive all'aria aperta - LR n. 
9/2006. 

DGR n.893 del 31/5/2010 – BUR 
n. 53 del 18/6/2010 

 Linee di indirizzo per la 
stesura della relazione tecnica per 
le verifiche di vulnerabilità di 
edifici esistenti ai sensi del DM 14 
gennaio 2008 e della circolare n. 
617/2009. 

DGR n. 1168 del 26/7/2010 – BUR 
n. 70 del 6/8/2010 

 Art. 14 comma 3 lett. b) della 
LR 14/2008 “Norme per l’edilizia 
sostenibile” - Sistema e 
procedure per la certificazione 
energetica e ambientale degli 
edifici di cui all’art. 6, comma 
5 - Sostituzione DGR 1141/2009 

DGR n. 1494 del  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

 Individuazione delle aree non 
idonee di cui alle linee guida 
previste dall'articolo 12 del 
Decreto Legislativo 29 dicembre 
2003 n. 387 per l'installazione di 
impianti fotovoltaici a terra e 
indirizzi generali tecnico-
amministrativi. LR 4 agosto 2010 
n. 12 

DGR n. 13 del 30/09/2010 – BUR 
n. 91 del 14/10/2010 

 Linee di indirizzo per le 
sopraelevazioni e per ampliamenti 
sugli edifici esistenti ai sensi 
dell’art. 90 del DPR 380/01 e della 
LR 22/09 (Piano casa). 

DGR n.1338 del 20/9/2010 – BUR 
n. 89 dell’8/10/2010 

URBANISTICA 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 
 

MMOOLLIISSEE  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

  
EDILIZIA RESIDENZIALE 

  

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 
Disciplina in materia di 
apprendistato (regolamento 
attuativo) 

RR n.1 dell’8/1/2010 – BUR n. 1 
del 16/1/2010 

LAVORI PUBBLICI   

MERCATO E IMPRESA   

  
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

Misure in materia di 
contenimento del’inquinamento 
luminoso 

LR n. 2 del 22/1/2010 – BUR n. 2 
del 26/1/2010 TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA  
 

Disciplina delle attività 
agrituristiche LR n.9 del 22/3/2010 

URBANISTICA   

VARIE 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

PPIIEEMMOONNTTEE  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Iniziative per il recupero e la 
valorizzazione delle strade militari 
dismesse 

LR n.9 del 18/2/2010 – BUR n.8 
del 25/2/2010 AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI Linee guida per la gestione 
delle terre e rocce da scavo 

DGR n. 24 – 13302 del 15/2/2010 
– BUR n.9 del 4/3/2010 

RIFIUTI   

Linee guida per la valutazione del 
rischio industriale nella 
pianificazione territoriale. VAS e 
rischio di incidente rilevante 

DGR n. 20-13358 del 22/2/2010 – 
S.O. n.3 al BUR n.8 del 25/2/2010 VIA – VAS – VI - IPPC 

  

EDILIZIA RESIDENZIALE 
Norme in materia di edilizia 

sociale LR n.3 del 17/2/2010 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 
 

 

LAVORI PUBBLICI   

MERCATO E IMPRESA   

  
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 
 
 

  

 
 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA  
 

 

 
URBANISTICA 

  

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

PPUUGGLLIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Disposizioni in materia di attività 
irrigue e forestali 

LR n.3 del 25/2/2010 – BUR n.40 
del 2/3/2010 

Determinazioni in merito alla 
verifica della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnica-scientifica per 
l'esercizio delle funzioni 
paesaggistiche. Integrazioni e 
chiarimenti. 

D.G.R. n. 299 del 9/2/2010 – BUR 
n. 40 del 2/3/2010 

 Ricognizione dei comuni 
singoli e delle associazioni di 
comuni che abbiano i requisiti di 
organizzazione e competenza 
tecnico-scientifica e abbiano 
istituito la commissione locale per 
il paesaggio. Attribuzione della 
delega e disciplina delle modalità 
di esercizio. 

D.G.R. n. 327 del 10/2/2010 
D.G.R n. 841 del 23/3/2010 
D.G.R. n. 1801 del 30/7/2010 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

 Indicazioni tecniche per gli 
interventi forestali e selvicolturali 
nelle aree naturali protette e nei 
Siti Natura 2000. 

DGR n.2250 del 26/10/2010 – 
BUR n.166 del 3/11/2010 

 
 
RIFIUTI 
 

Istituzione dell’Autorità 
competente regionale per 
l’attuazione del Regolamento (CE) 
n. 1907/2006 (REACH) e della 
normativa in materia di 
classificazione, etichettatura ed 
imballaggio di sostanze e 
preparati pericolosi. Recepimento 
dell’Accordo tra Stato, Regioni e 
Province Autonome del 
29.10.2009. D.G.R. n.729 del 
15/03/2010. Modifica integrativa 

DGR n.1099 del 26/4/2010 – BUR 
n. 85 del 12/5/2010 

Procedimento per il rilascio 
dell’Autorizzazione relativa ad 
impianti alimentati da fonte eolica 
- Direttive delle procedure 
regionali nelle attività finalizzate al 
rilascio delle autorizzazioni uniche 
per la realizzazione di impianti di 
produzione di energia elettrica da 
fonte eolica - Chiarimenti e limiti 
di applicabilità della D.G.R. n. 
2467/2008. 

DGR n.595 del 3/3/2010 – BUR 
n.51 del 17/3/2010 VIA – VAS – VI – IPPC – 

AUTORIZZAZIONE UNICA 

 Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 12 aprile 2001 n. 
11 (norme sulla valutazione 

LR n. 13 del 18 /10/2010 – BUR 
n. 159 Suppl. 1  del 19/10/2010  
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
dell'impatto ambientale) 

  
EDILIZIA RESIDENZIALE 

  

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI Norme in materia di lavori 
pubblici e disposizioni diverse 

LR n.5 del 25/2/2010 – BUR n.40 
del 2/3/2010 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

Regolamento per la certificazione 
energetica degli edifici ai sensi del 
D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 

Regolamento Regionale 10 
febbraio 2010, n. 10 – BUR n. 27 
del 10-2-2010 

 Certificazione di sostenibilità 
degli edifici a destinazione 
residenziale ai sensi della legge 
regionale “Norme per l’abitare 
sostenibile (artt. 9 e 10 L.R. n. 
13/2008) - Specificazioni in merito 
alla Delib.G.R. n. 2272/2009. 

DGR n.924 del 25/3/2010 - BUR 
n.73 del 23/4/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

 Mod. LR n, 11/2001 
Art. 2 Fotovoltaico strutturale 
 

LR n. 13 del 18 /10/2010 – BUR 
n. 159 Suppl. 1  del 19/10/2010  

URBANISTICA   

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

SSAARRDDEEGGNNAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

EDILIZIA RESIDENZIALE   

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI   

  
MERCATO E IMPRESA 

  

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 Modifiche della legge 
regionale 5 marzo 2008,n. 3, 
relative all'estensione dello 
Sportello unico per le attività 
produttive (SUAP) al settore 
dell'edilizia residenziale. 

LR n.11 del 21/6/2010 – BUR n.20 
del 3/7/2010 

Applicazione della Lr n. 3/2009 
art. 6, comma 3, in materia di 
procedure autorizzative per la 
realizzazione degli impianti di 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili. Atto di indirizzo e linee 
guida 
 

DGR 12 marzo 2010, n. 10/3 – 
BUR n. 10 del 1/04/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Direttive regionali in materia di 
inquinamento elettromagnetico 

DGR n. 12/24 del 25/3/2010 – 
BUR n.13 del 26/4/2010 

URBANISTICA   

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

SSIICCIILLIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

Norme sulla proroga delle 
autorizzazioni all’esercizio 
di cava e sull’aggiornamento del 
piano regionale dei materiali da 
cava e del piano regionale dei 
materiali lapidei di pregio 
 

LR n.5 del 10/3/2010 

RIFIUTI 
Gestione integrata dei rifiuti e 
bonifica dei siti contaminati 

LR n.9 dell’8/4/2010 – BUR n. 18 
del 12/4/2010 

VIA – VAS – VI - IPPC 
 

 

 Determinazione dei nuovi 
limiti massimi di costo per gli 
interventi di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata,relativi ad 
“acquisizione area” ed “oneri di 
accesso in discarica e spese per 
pubblicazione bando di gara 

Decreto 25 giugno 2010 – BUR n. 
33 del 23/7/2010 

EDILIZIA RESIDENZIALE 
 Determinazione del nuovo 

limite massimo di intervento per i 
programmi costruttivi di edilizia 
residenziale convenzionata 
agevolata di cui alla Legge n. 
457/1978 

Decreto 11/5/2010 – BUR n. 32 
del 16/7/2010 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 

 Provvedimenti di sospensione 
dell'attività imprenditoriale ai 
sensi dell'art 14 comam 9 decreto 
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 
recante "attuazione dell'art. 1 
delal legge 3 agosto 2007 n. 123 
in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 

Circolare assessorato alla salute 
16 settembre 2010 n. 1276 – BUR 
n. 45 del 15/10/2010 

 Modifiche ed integrazioni alla 
normativa regionale in materia di 
appalti 

LR n. 16 del 3/8/2010 

LAVORI PUBBLICI 
 Conferma del nuovo prezzario 

unico regionale per i lavori 
pubblici di cui al decreto 
presidenziale 16 aprile 2009 

D.P. Reg. 28/9/2010 – BUR n. 46 
del 22/10/2010 

MERCATO E IMPRESA 
 

  

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

 Definizione delle 
caratteristiche tecniche costruttive 
per gli interventi di bioedilizia di 
cui all’art. 3 della legge regionale 
23 marzo 2010, n. 6. 

Decreto 7 luglio 2010 – BUR n. 33 
del 23/7/2010 

Disciplina dell’agriturismo in 
Sicilia 

LR n.3 del 26/2/2010 – BUR n. 10 
dell’1/3/2010 

URBANISTICA Norme per il sostegno 
dell’attività edilizia e la 
riqualificazione del patrimonio 
edilizio (PIANO CASA) 

LR n. 6 del 23/03/2010 – BUR n. 
14 del 26/03/2010 

Disposizioni programmatiche e 
correttive per il 2010 

LR n.11 del 12/5/2010 – BUR n.25 
del 28/5/2010 

VARIE Bando pubblico per l’acceso ai 
contributi per i “Programmi 
integrati per il recupero e la 
riqualificazione delle città” 

Decreto 29/6/2010 – GURS n.32 
del 16/7/2010 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 

TTOOSSCCAANNAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Norme per la tutela della 
qualità dell’aria ambiente 

LR n.9 dell’11/2/2010 - BUR n.8 
del 17/2/2010 

Testo unico delle disposizioni 
in materia di beni, istituti e attività 
culturali. 

LR n. 21 del 25/2/2010 – BUR n. 
12 del 3/3/2010 AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI L.R. 25/1998 - Art. 5 - Comma 1 
(Lett. E bis) - Linee guida e 
indirizzi operativi in materia di 
bonifica di siti inquinati 
 

DGR n.301 del 15/3/2010 – BUR 
n. Suppl. al BUR n.12 del 
24/3/2010 

RIFIUTI 

Misure straordinarie in materia di 
scarichi nei corpi idrici superficiali. 
Modifiche alla LR n. 20/06 Norme 
per la tutela delle acque 
dall'inquinamento e alla LR n. 
25/98 Norme per la gestione dei 
rifiuti e la bonifica dei siti inquinati 
 
 

LR n. 28 del 3/3/2010 – BUR n. 
14 del 9/3/2010 

VIA – VAS – VI – IPPC 
 
 

  

 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE  
 

FISCALITÀ 
 
 
 

  

LAVORO E PREVIDENZA 
 

 

LAVORI PUBBLICI 

 Incentivi per l'attivazione di 
investimenti del comparto delle 
opere pubbliche per interventi 
sottosoglia di importo inferiore a 
euro 500.000. Determinazioni e 
destinazione risorse 

Deliberazione Giunta n. 871 del 
11/10/2010 – BUR n. 42 del 
20/10/2010 

 
MERCATO E IMPRESA 
 
 

  

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Regolamento di attuazione della 
LR n. 40/01 Disposizioni in 
materia di riordino territoriale e di 
incentivazione delle forme  
associative di comuni 
 

DPGR n. 27/R del 3/3/2010 – BUR 
n. 14 del 9/3/2010 
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2010 

 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Regolamento di attuazione della 
LR n. 8/06 Norme in materia di 
requisiti igienico-sanitari delle 
piscine ad uso natatorio 
 

DPGR n. 23/R del 26/2/2010 – 
BUR n. 13 del 5/3/2010 

Modifiche al regolamento 
emanato con D.P.G.R. 9/2/ 2007, 
n. 5/R (Regolamento di attuazione 
del titolo IV, capo III (Il territorio 
rurale), della LR 1/2005 
 

DPGR n.7/R del 9/2/2010 – BUR 
n. 8 del 17/2/2010 

URBANISTICA 

Norme per il recupero abitativo 
dei sottotetti 

LR n.5 dell’8/2/2010 – BUR n.7 
del 12/2/2010 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 
 
 

TTRREENNTTIINNOO  AALLTTOO  AADDIIGGEE  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI 

Modifica del regolamento 
d'esecuzione relativo alla tariffa 
rifiuti 
 

D. Pres. Provincia 12/01/2010 n. 
1 – BUR n. 6 del 9/02/2010 

EDILIZIA RESIDENZIALE   

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI 

Approvazione dei prezzi 
informativi opere edili e 
dell'elenco prezzi informativi per 
opere civili non edili (Edizione 
2010) 

DGP del 22 febbraio 2005 n. 305 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
  

URBANISTICA 

Modificazioni della legge 
urbanistica provinciale, altre 
disposizioni in materia di 
incentivazione dell'edilizia 
sostenibile, semplificazione in 
materia di urbanistica e 
riqualificazione architettonica 
degli edifici esistenti, 
modificazione della legge 
provinciale sul commercio e 
modificazione della legge 
provinciale 14 aprile 1998, n. 5 
(Disciplina della raccolta dei 
rifiuti) 
 

LP n. 4 del 3 marzo 2010 – BUR 
n. 9 Numero Straordinario del 
4/3/2010 

VARIE   
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UUMMBBRRIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

Norme di attuazione della LR 
34/2007 (promozione della 
disciplina degli ecomusei)  

RR n.2 del 10/2/2010 – BUR n.8 
del 17/2/2010 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC 

Norme di riordino e 
semplificazione in materia di 
valutazione ambientale strategica 
e valutazione di impatto 
ambientale, in attuazione dell’art. 
35 del D. Lgs. 152/2006 e smi 

LR n.12 del 16/2/2010 – S.O.n.1 
al BUR n.9 del 24/2/2010 

 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 

Mod. e int. RR 5/2008 
"Regolamento di attuazione della 
LR 18/2007(Disciplina 
dell'apprendistato)" 

Regolamento Regionale 27 
gennaio 2010 n. 1 – BUR n. 6 del 
3/2/2010 

LAVORI PUBBLICI 

Disciplina regionale dei lavori 
pubblici e norme in materia di 
regolarità contributiva per i lavori 
pubblici 

LR n.3 del 21/1/2010 – S.O. n. 1 
al BUR n. 5 del 27/1/2010 -  

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

Disciplina della promozione 
della qualità nella progettazione 
architettonica 

L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 – BUR 
n. 7 del 10/2/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

 Indirizzi e criteri per la 
minimizzazione dell’impatto 
paesaggistico connesso 
alla realizzazione di impianti per la 
produzione di energia mediante 
l’utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili solare fotovoltaica con 
moduli al suolo e potenza 
superiore a 20 KW. 

DGR n.968 del 5/7/2010 – BUR 
n.31 del 9/7/2010 

URBANISTICA 

 Istituzione dell’Osservatorio 
regionale sull’abusivismo edilizio e 
sull’acquisizione delle informazioni 
relative agli interventi edilizi e alle 
autorizzazioni ambientali 

DGR n.67 del 25/1/2010 – BUR n. 
29 del 30/6/2010 

VARIE   
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VVAALLLLEE  DD''AAOOSSTTAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
 

  

RIFIUTI 
 
 

  

VIA – VAS – VI – IPPC   

Disposizioni in materia di 
provvidenze per il recupero di 
centri e nuclei abitati, di vendita 
del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica, di interventi 
di edilizia abitativa convenzionata 
e di edilizia residenziale. 
Modificazioni di leggi regionali. 
 
 

LR n.6 del 2/3/2010 – BUR n. 11 
del 16/3/2010 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

  

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

 Elenco prezzi regionale per 
l’esecuzione di opere pubbliche 
2010 di cui all’art. 42 LR 12/1996 

DGR n.1897 del 10/7/2010 – 1 ° e 
2° S.O. al BUR n. 31 del 
27/7/2010 

LAVORI PUBBLICI  Modificazione alla legge 
regionale 20 giugno 1996, n. 12 
(Legge regionale in materia di 
lavori pubblici). 

LR n.24 del 23/7/2010 

MERCATO E IMPRESA 

Proroga, per l’anno 2010, delle 
misure straordinarie ed urgenti in 
funzione anti-crisi per il sostegno 
alle famiglie e alle imprese di cui 
alla LR 1/2009 
 

LR n.2 del 18/1/2010 – BUR n.5 
del 2/2/2010 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

 

Mod. alla LR 21/2008 (Disposizioni 
in materia di rendimento 
energetico nell’edilizia). 
 

LR n.8 del 2/3/2010 – BUR n.12 
del 23/3/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA Accreditamento soggetti abilitati 
al rilascio dell’attestato di 
certificazione energetica 
 

DGR n.2236 -  BUR n.40 del 
28/9/2010 
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Istituzione della banca dati 
immobiliare informatizzata in 
applicazione dell’art. 12 LR 
24/2009 recante misure per la 
semplificazione delle procedure 
urbanistiche e la riqualificazione 
del patrimonio edilizio in Valle 
D'Aosta (Piano Casa) 

DGR n.634 del 12/3/2010 

URBANISTICA 

Approvazione delle linee guida per 
l’applicazione della LR 24/2009 e 
della DGR n. 3753/2009 in 
materia di riqualificazione del 
patrimonio edilizio regionale 
(PIANO CASA) 

DGR n.635 del 12/3/2010 

VARIE   
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VVEENNEETTOO  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Linee guida per l’applicazione 
dell’art.23 della LR n.12 
dell’8/5/2009 “Nuove norme per 
la bonifica e la tutela del 
territorio”. Approvazione allegati A 
e B 

DGR n.102 del 26/1/2010 – BUR 
n.19 del 2/3/2010 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
Indirizzi in merito alla verifica 

della sussistenza dei requisiti di 
organizzazione e di competenza 
tecnica/scientifica per l'esercizio 
delle funzioni paesaggistiche al 
fine del rilascio della 
autorizzazione paesaggistica art. 
146 c. 6 del Dlgs 42/04 

DGR n.835 del 15/3/2010 – BUR 
n.27 del 30/3/2010 

Finanziaria 2010 
Art. 16: norme in materia di 
autorizzazioni all’esercizio degli 
impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti speciali, 
pericolosi e non pericolosi 
 

LR n.11 del 16/2/2010 – BUR n.15 
del 19/2/2010 

RIFIUTI 

  

 
 

VIA – VAS – VI - IPPC  
 

EDILIZIA RESIDENZIALE   

FISCALITÀ   

 
LAVORO E PREVIDENZA 
 
 

Modifiche alla LR 67/1987 
Disciplina dell'artigianato e alla LR 
11/2001 Conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi alle 
autonomie locali in attuazione del 
d.lgs. 31 marzo 98 n. 112 

LR n.15 del 4 marzo 2010 – BUR 
n.21 del 9/3/2010 

Finanziaria 2010 
Art. 3: Piano straordinario opere 
di interesse locale. 
 

LR n.11 del 16/2/2010 – BUR n.15 
del 19/2/2010 

LAVORI PUBBLICI  Linee di indirizzo alle Stazioni 
Appaltanti per l'applicazione 
dell'istituto della "forcella" di cui 
all'art. 62 ed all'art. 177 del D. 
Lgs. 163/2006 

DGR n.1778 del 6/7/2010 – BUR 
n. 61 del 27/7/2010 

 
MERCATO E IMPRESA 
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Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie 
locali  

LR n.19 del 4 marzo 2010 – BUR 
n.21 del 9 marzo 2010 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 
 
 

Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 
46 della LR 11/2004 "Norme per il 
governo del territorio". 
Criteri per l'applicazione della 
procedura dello sportello unico di 
cui all'articolo 13, comma 1, 
lettera n) della LR 11/2004 (art. 
46 comma 2 lettera c, LR 
11/2004).

DGR n.832 del 15/3/2010 – BUR 
n. 

Disposizioni in materia di 
autorizzazioni e incentivi  per la 
realizzazione di impianti solari 
termici e fotovoltaici sul territorio 
della Regione Veneto 

LR 22 gennaio 2010 n.10 – BUR 
n.8 del 26/1/2010 

Approvazione “Prescrizioni 
Tecniche atte a garantire la 
fruizione degli edifici residenziali 
privati, degli edifici residenziali 
pubblici e degli edifici e spazi 
privati aperti al pubblico, redatte 
ai sensi dell’art. 6, co.1, L.R. 
16/2007 

DGR n.509 del 2/3/2010 – BUR 
n.27 del 30/3/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Competenze e procedure per 
l'autorizzazione di impianti per la 
produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

DGR n.453 del 2/3/2010– BUR 
n.27 del 30 marzo 2010 

Atto di indirizzo ai sensi 
dell’art.50, comma , lett. D) della 
LR 11/2004 “Norme per il governo 
del territorio” 

 

Finanziaria 2010 
Art. 36: Mod. art. 3 LR n.21/2004 
(condono edilizio) 
 

LR n.11 del 16/2/2010 – BUR n.15 
del 19/2/2010 

Norme in materia funeraria LR n.18 del 4/3/2010 – BUR n.21 
del 9/3/2010 URBANISTICA 

 Approvazione delle linee di 
indirizzo per la redazione del 
quadro conoscitivo e delle 
proposte progettuali finalizzate 
alla redazione del Piano di Assetto 
del Territorio per quanto attiene 
le zone agricole. Tipologie di 
architettura rurale nel Veneto 

DGR n. 2274 del 28/9/2010 – BUR 
n. 79 del 12/10/2010 

VARIE   
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PP RR OO VV..   AA UU TT..   BBOOLLZZAANNOO  

MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 
AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
 

  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

EDILIZIA RESIDENZIALE 

Norme in materia di edilizia 
abitativa agevolata, lavoro, 
assistenza e beneficenza, igiene e 
sanità nonché trasporti 
 

LP n.1 del 22/1/2010 – BUR n. 4 
del 26/1/2010 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

Approvazione dei Prezzi 
informativi opere edili e 
dell'Elenco prezzi informativi per 
opere civili non edili (edizione 
2010) 
 
 

DD.G.PROV. n. 305 del 22/2/2010 
– BUR n. 10 suppl. 1 del 9/3/2010 

LAVORI PUBBLICI 

  

MERCATO E IMPRESA 
 

  

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

  

Approvazione dei criteri per la 
concessione di contributi ai sensi 
dell'art. 4 e 7 della LP 19 febbraio 
1993, n. 4 e art. 5, comma 1, 
lettera b) e art. 6, comma 4 della 
LP 13 febbraio 1997, n. 4 per 
interventi di risparmio energetico 
e di utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia 
 
 

DGR n.359 dell’1/3/2010 – BUR 
n.11 del 16/3/2010 Suppl. n.2 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

 Modifiche del regolamento di 
esecuzione alla legge urbanistica 
provinciale - impianti per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 

DPP n.37 del 25/10/2010 - BUR 
n.44 del 2/11/2010 
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Norme in materia di agricoltura, 
usi civici, utilizzazione delle acque 
pubbliche, energia, urbanistica e 
tutela dell’ambiente 

LP n.2 del 22/1/2010 – BUR n. 4 
del 26/1/2010 

 Modifiche al regolamento di 
esecuzione della legge urbanistica 
provinciale, in materia di 
insediamenti produttivi 

DPP n.35 del 7/10/2010 – BUR n. 
44 del 2/11/2010 

URBANISTICA 

  

VARIE   
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PP RR OO VV..   AA UU TT..   TTRREENNTTOO  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Articolo 9 della L.P. 30 novembre 
1992 n. 23. Approvazione dei 
modelli di domanda e della 
documentazione richiesta ai fini 
del rilascio dell'autorizzazione 
paesaggistica 
 

D.G.PROV. n. 397 del 26/2/2010 
– BUR 10 suppl. 2 del 9/3/2010 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
 

Adozione delle misure di 
conservazione per le Zone speciali 
di conservazione (ZSC), ai sensi 
dell'articolo 38 della legge 
provinciale 23 maggio 2007, n. 
11, in attuazione della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio del 21 
maggio 1992 (denominata 
direttiva "Habitat"). 

DGP n.2378 del 22/10/2010 – 
BUR n.45 del 9/11/2010 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

EDILIZIA RESIDENZIALE   

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 
 

 

LAVORI PUBBLICI 
Approvazione dell'elenco prezzi di 
cui all'art. 13 della L.P. 26/1993 
per l'anno 2010 

DGP n.1593 del 9/7/2010 – BUR 
n.29 del 20/7/2010 

 
MERCATO E IMPRESA 
 

  

 
ORGANIZZAZIONE  
AMMINISTRATIVA  
 

  

Reg. di attuazione della LP 
n.16/2007 “Risparmio energetico 
e inquinamento luminoso” e del 
piano provinciale di intervento per 
la prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento luminoso di cui 
all’art.4 

DPP n. 2-34/Leg del 20/1/2010 – 
BUR n. 13 del 30/3/2010 

 
TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
 
 
 
 
 

 Determinazione degli indici 
edilizi volti a favorire l'uso di 
tecniche di edilizia sostenibile, 
anche per il calcolo del contributo 
di concessione, ai sensi 
dell'articolo 86 della LP urbanistica 

DGP n.1531 del 25/6/2010 – BUR 
n. 27 del 6/7/2010 

 41 



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2010 

 

 42

1/2008 nonché approvazione del 
modello di domanda, della  
documentazione da presentare e 
altre disposizioni attuative ai fini 
del riconoscimento delle 
agevolazioni urbanistiche previste 
dall'art. 15 LP 4/2010 
 
Disposizioni attuative del Piano 
urbanistico provinciale, approvato 
con legge provinciale 27 maggio 
2008 n. 5 e della legge 
urbanistica provinciale 4 marzo 
2008 n. 1 (Pianificazione 
urbanistica e governo del 
territorio) in materia di 
agricoltura. Criteri per la 
realizzazione delle abitazioni e di 
strutture agrituristiche nelle aree 
agricole nonché per l'utilizzo delle 
aree a pascolo per il calcolo della 
densità fondiaria 

D.G.PROV. n. 395 del 26/2/2010 - 
BUR 10 suppl. 2 del 9/3/2010 

Articolo 9 della legge provinciale 
30 novembre 1992 n. 23. 
Approvazione del modello di 
domanda e della documentazione 
richiesta ai fini del rilascio 
dell'autorizzazione del comitato 
per gli interventi nelle aree 
agricole, di cui all'articolo 62 della 
legge urbanistica provinciale 4 
marzo 2008 n. 1 

D.G.PROV. n. 396 del 26/2/2010 - 
BUR 10 suppl. 2 del 9/3/2010  

Modifica della deliberazione della 
Giunta provinciale n. 968 del 13 
maggio 2005 recante disposizioni 
attuative della legge provinciale 5 
settembre 1991 n. 22 in materia 
di deroghe urbanistiche 

D.G.PROV. n. 399 del 26/2/2010 - 
BUR 10 suppl. 2 del 9/3/2010 

URBANISTICA 
 

 "Mod. legge urbanistica 
provinciale, altre disposizioni in 
materia di incentivazione 
dell'edilizia sostenibile, 
semplificazione in materia di 
urbanistica e riqualificazione 
architettonica degli edifici 
esistenti, modificazione della 
legge provinciale sui lavori 
pubblici, modificazione della legge 
provinciale sul commercio e 
modificazione della legge 
provinciale 14 aprile 1998, n. 5 
(Disciplina della raccolta 
differenziata dei rifiuti)" 

LP n.4 del 3/3/2010 – BUR n.9 del 
4/3/2010 

VARIE   

 

 


	ABRUZZO
	BASILICATA
	CALABRIA
	CAMPANIA
	EMILIA ROMAGNA
	 Direttiva sulle modalità di svolgimento delle procedure di verifica (screening) normate dal Titolo II e delle procedure di VIA normate dal Titolo III della L.R. n. 9 del 1999.
	LR 9 febbraio 2010 n. 3 – BUR n. 18 del 9/2/2010
	Mod. ed int. alla determina del Direttore generale n. 14096 del 12/10/2006 "Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"
	Det. del direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 1431 del 16/2/2010 – BUR n.43 dell’11/3/2010
	Approvazione della modulistica relativa ai procedimenti in materia sismica
	Det. del direttore generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 2380 del 9/3/2010, - BUR n.44 del 12/3/2010
	Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
	DGR n.121 dell’1/2/2010 – BUR n. 44 del 12/3/2010
	Mod. ed int. alla Det. 12 ottobre 2006, n. 14096 “Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”.
	Det. 16/2/2010 n. 1431 – BUR n.43 dell’11/3/2010
	 Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008.
	Circolare 29/7/2010 – BUR n. 108 del 24/8/2010
	 Modifica degli allegati di cui alla parte seconda della delibera di Assemblea legislativa n. 156/2008
	DGR n.1362 del 20/9/2010 – BUR n. 126 del 30/9/2010
	 Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricole
	DGR n. 1198 del 267/7/2010 – BUR n.141 del 19/10/2010
	 Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola.
	DGR n.1198 del 267/2010 – BUR n.141 del 19/10/2010
	 Indicazioni applicative in merito all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 relativo all'attività edilizia libera
	Circolare del 2/8/2010
	Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)
	Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009
	 Indicazioni applicative in merito all’articolo 6 del DPR n.380/2001 relativo all’attività edilizia libera

	FRIULI VENEZIA GIULIA
	 D. Lgs. 42/2004, art.146, co. 6 e art. 159 co. 1:verifica dei requisiti di competenza tecnico scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio
	DGR n.184 del 4/2/2010 – BUR n.7 del 17/2/2010
	D. 163/2006 art.125. Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia da parte della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
	Decr Pres. N.26 dell’11/2/2010– BUR n.7 del 17/2/2010
	 Prezziario Regionale dei lavori pubblici 2011
	DGR n.2049 del 15/10/2010 – BUR n. 25 del 5/11/2010
	LR 23/2005. Regolamento di modifica al regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici, di cui all'articolo 6 bis, delal legge regionale 18 agosto 2005 n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) emanato con decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009 n. 274
	Decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2010 n. 028/Pres  

	LAZIO
	LIGURIA
	Approvazione dell'elenco delle caratteristiche di qualità delle
	strutture ricettive di tipo case e appartamenti per vacanze di cui
	all'art. 53 della LR 2/2008
	DGR n.744 del 25/6/2010 – BUR n. 29 del 21/7/2010
	Approvazione dell'elenco delle caratteristiche di qualità delle
	strutture ricettive di tipo bed&breakfast di cui all'art. 53 LR 2/2008
	DGR n.745 del 25/6/2010 – BUR n. 29 del 21/7/2010
	Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia 2010 - 2012.
	DGR n.1047 del 10/9/2010
	  Adeguamento dell'art. 21 della Lr n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione di avvio dell'attività
	DGR n. 1098 del 24/09/2010 – BUR n. 41 del 13/10/2010

	LOMBARDIA
	MARCHE
	MOLISE
	PIEMONTE
	PUGLIA
	SARDEGNA
	SICILIA
	TOSCANA
	TRENTINO ALTO ADIGE
	UMBRIA
	VALLE D'AOSTA
	VENETO
	Atto di indirizzo ai sensi dell’art.50, comma , lett. D) della LR 11/2004 “Norme per il governo del territorio”
	Norme in materia funeraria
	LR n.18 del 4/3/2010 – BUR n.21 del 9/3/2010
	 Approvazione delle linee di indirizzo per la redazione del quadro conoscitivo e delle proposte progettuali finalizzate alla redazione del Piano di Assetto del Territorio per quanto attiene le zone agricole. Tipologie di architettura rurale nel Veneto
	DGR n. 2274 del 28/9/2010 – BUR n. 79 del 12/10/2010

	prov. aut. BOLZANO
	prov. aut. TRENTO

