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Legenda: 

 ultimo inserimento 
 in evidenza 

 
 
Ultimo agg.to 31 dicembre 2009 

ABRUZZO 30 dicembre 

BASILICATA 31 dicembre 

CALABRIA 31 dicembre 

CAMPANIA 29 dicembre 

EMILIA ROMAGNA 31 dicembre 

FRIULI VENEZIA GIULIA 30 dicembre 

LAZIO 28 dicembre 

LIGURIA 30 dicembre 

LOMBARDIA 31 dicembre 

MARCHE 31 dicembre 

MOLISE 31 dicembre 

PIEMONTE 31 dicembre 

PUGLIA 31 dicembre 

SARDEGNA 29 dicembre 

SICILIA 31 dicembre 

TOSCANA 31 dicembre 

TRENTINO ALTO ADIGE 29 dicembre 

UMBRIA 30 dicembre 

VALLE D'AOSTA 29 dicembre 

VENETO 29 dicembre 

PROV. AUT. BOLZANO 29 dicembre 

PROV. AUT. TRENTO 29 dicembre 



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

AABBRRUUZZZZOO  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Norme per la protezione 
dell’ambiente, decontaminazione, 
smaltimento e bonifica ai fini della 
difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto 

LR n.11 del 4/8/09 – BUR n. 44 
del 26/8/2009 

 
 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

 
 

Evento sismico Abruzzo del 6 
aprile 2009. Provvedimenti urgenti 
riguardanti le attività di gestione 
dei rifiuti da parte di Enti o 
Aziende ubicati nel territorio della 
Provincia di L'Aquila. 

DGR n.209 del 4/5/09 – BUR 
speciale n. del 17/7/09 

Programma per la rimozione e lo 
smaltimento di piccoli quantitativi 
di materiali contenenti amianto. 
Modifiche ed integrazioni alla DGR 
n. 367 del 24.04.2008 

DGR n.211 del 4/5/09 - BUR 
speciale n. del 17/7/09 

L.R. 19/12/2007, n. 45 - D.Lgs 
13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - Linee 
guida per il monitoraggio delle 
discariche per rifiuti non pericolosi 
- Approvazione direttive regionali. 

DGR 226 del 18/06/09 - BUR 
speciale n. del 17/7/09 

Norme per la protezione 
dell'ambiente, decontaminazione, 
smaltimento e bonifica ai fini della 
difesa dai pericoli derivanti 
dall'amianto 

LR n. 11 del 4/8/09 

RIFIUTI 

D.M. 3 agosto 2005  
 Determinazioni in merito 
all'ammissibilità. nelle discariche 
dei rifiuti non pericolosi e 
pericolosi 

DGR n.809 del 31/12/2009 – BUR 
n. 2 del 29/1/2010 (speciale) 

VIA – VAS – VI - IPPC   

EDILIZIA RESIDENZIALE   

FISCALITÀ   

Nuova legge organica in materia 
di artigianato 

LR n.23 del 30/10/2009 – BUR 
n.57 del 6/11/2009 

LAVORO E PREVIDENZA 
 
 
 
 
 

Disciplina dell'apprendistato LR n.30 del 4/12/2009 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

Prezzi Informativi delle Opere Edili 
nella Regione Abruzzo Edizione 
2008 

DGR n.280 del 15/6/09 – BUR 
n.33 dell’8/7/09 

LAVORI PUBBLICI 

Adeguamento del Prontuario 
Prezzi Informativi delle Opere Edili 
nella Regione Abruzzo - Edizione 
2008 - (Aggiornamento del 
prontuario Edizione 2000) a 
seguito dell'emergenza terremoto 
del 6 Aprile 2009 

DGR n.334 del 7/7/09 – S.S. al 
BUR n.8 del 17/7/09 
 
DGR n. 573 del 12/10/2009 – BUR 
n.10 del 28/10/2009 S.S. 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

  

  
TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

  

Intervento regionale a 
sostegno del settore edilizio 
(PIANO CASA) 

LR n. 16 del 19/8/09 – BUR. N.45 
del 28/8/09 

URBANISTICA 
Modifiche alla L.R. 10/2005 
'Norme di indirizzo programmatico 
regionale di razionalizzazione ed 
ammodernamento della rete 
distributiva carburanti'. 
 

LR n. 20 del 16/10/2009 

Disposizioni urgenti per favorire la 
ripresa delle attività economiche 
nelle aree colpite dal sisma del 6 
aprile 2009 e modifiche alla L.R. 
12/2007. 
 

LR n.9 del 27/5/09 – BUR n.29 del 
12/6/09 

PIANIFICAZIONE DI INTERVENTI 
URGENTI PER IL RIPRISTINO DI 
IMMOBILI PUBBLICI ' AVVIO DEL 
CENSIMENTO DEI DATI RELATIVI 
AI DANNI CAUSATI DAGLI 
EVENTI SISMICI AGLI IMMOBILI 
PUBBLICI. 

D.P.R. n.2 del 15/7/09 – S.S. BUR 
n.9 del 17/7/09 

VARIE 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

BBAASSIILLIICCAATTAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

 
 

 
 EDILIZIA RESIDENZIALE 

 
 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI   

MERCATO E IMPRESA 
Legge regionale per lo sviluppo e 
la competitività del sistema 
produttivo lucano 

LR n.1 del 16/2/09 – BUR n.9 del 
20/2/09 

  
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
  

URBANISTICA 

Misure urgenti e straordinarie 
volte al rilancio dell’economia e 
alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente (PIANO CASA) 

LR n.25 del 7/8/09 – BUR n.34 del 
7/8/09 

  

  VARIE 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

CCAALLAABBRRIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

Attività estrattiva nel territorio 
della Regione Calabria. 
 

LR n.40 del 5/11/2009 – BUR n. 
20 del 31/10/2009, S.S.  n. 1 del 
10/11/2009 
Mod. da LR n. 53/2009 

RIFIUTI   

DGR 535 del 4/8/2008 – Mod. RR 
delle procedure di VIA, VAS e 
autorizzazioni integrate ambientali 

DGR n.153 del 31/3/2009 

Mod. al Regolamento regionale 
RR n. 3 del 4/08/08 delle 
procedure Via, Vas e Aia 

RR n. 5 del 14/5/09 – S.S. n.2 al 
BUR n.9 del 16/5/09 

VIA – VAS – VI - IPPC 
Attuazione LR n. 19/2002, D.Lgs 
152/2006 e del RR n. 3/2008. 
Integrazione della procedura di 
VAS nella procedura di redazione 
del Quadro territoriale regionale 
con valenza paesaggistica 

Deliberaz. N.389 del 30/6/2009 – 
Suppl. n.7 al BUR n.22 
dell’1/12/2009 

  

EDILIZIA RESIDENZIALE 
  

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI 
 

 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

Norme in materia di inquinamento 
acustico per la tutela 
dell’ambiente nella Regione 
Calabria. 

LR n.34 del 19/10/09 – BUR n. 
(BUR n. 19 del 16/10/2009, S.S.  
n. 4 del 26/10/ 2009 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA Procedure per la denuncia, 
il deposito e l’autorizzazione di 
interventi di carattere strutturale 
e per la pianificazione territoriale 
in prospettiva sismica 

LR n.35 del 19/10/2009 mod. da 
LR n. 1 del 5/1/2010 

Nuova disciplina per l'esercizio 
dell'attività agrituristica e del 
turismo rurale 

LR 14 del 23/4/2009  

URBANISTICA Procedure per la denuncia, il 
deposito e l’autorizzazione di 
interventi di carattere strutturale 
e per la pianificazione territoriale 
in prospettiva sismica. 

LR n.35 del 19/10/2009 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

CCAAMMPPAANNIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  

 
 

 
 
RIFIUTI 
 

 

 

VIA – VAS – VI - IPPC 
Regolamento di attuazione 

della Valutazione ambientale 
strategica (VAS) 

DPGR n. 17 del 18/12/2009 – BUR 
n. 77 del 21/12/2009 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

Approvazione delle linee guida e 
procedure attuative per "La 
formazione di programmi di 
edilizia residenziale sociale e di 
riqualificazione di ambiti urbani 
degradati e dismessi". 
 

DGR 396 del 6/3/09 – Bur n.21 
del 30/3/09 
 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 

TU della normativa della 
Regione Campania in materia di 
lavoro e formazione professionale 
per la promozione della qualità del 
lavoro 

LR n.14 del 18/11/2009 

Prezzario dei lavori pubblici - 
Edizione 2010 
 

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

LR 9/1983 - 
Determinazione del contributo per 
l'istruttoria e la conservazione dei 
progetti da denunciare in zona 
sismica 

DGR n. 1897/2009 – BUR n. 80 
del 29/12/2009 

LAVORI PUBBLICI 

Regolamento di attuazione 
della LR 3/2007 “ disciplina dei 
lavori pubblici, dei servizi e delle 
forniture 

 

MERCATO E IMPRESA 
 

 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Norme generali sul 
procedimento in materia di 
autorizzazione unica di cui all'art. 
12 del D.Lgs. 387/2003 

DGR n. 1642 del 30/10/2009 – 
BUR n. 75 del 14/12/2009 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

Misure urgenti per il rilancio 
economico, per la riqualificazione 
del patrimonio esistente, per la 
prevenzione del rischio sismico e 
per la semplificazione 
amministrativa (Piano Casa) 

LR n. 19 del 28/12/2009 – BUR n. 
80 del 29/12/2009 

URBANISTICA 

Regolamento di attuazione 
della LR n. 15/2008 (disciplina per 
l’agriturismo) 

DPGR n. 18 del 28/12/2009 – BUR 
n. 80 del 29/12/2009 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 
 

EEMMIILLIIAA  RROOMMAAGGNNAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  
 

Norme in materia di tutela e 
valorizzazione del paesaggio. 
Mod. LR 20/2000 e norme 
transitorie in merito alla LR 
19/2008 (norme per la riduzione 
del rischio sismico) 

LR n.23 del 30/11/09 – BUR n. 
204/2009 

RIFIUTI 
 

  

  

 

 VIA – VAS – VI - IPPC 

 

 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

L.R. n. 24/01 e D.L. n. 159/07. 
Programmazione dei fondi per la 
realizzazione del programma di 
manutenzione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica denominato 
"Nessun alloggio pubblico sfitto". 
(Proposta della Giunta regionale 
in data 2 febbraio 2009, n. 106)  
 

Deliberazione n. 209 del 
25/2/2009 – BUR n.42 del 
13/3/2009 

FISCALITÀ   

 
LAVORO E PREVIDENZA 
 
 

Tutela e sicurezza del lavoro 
nei cantieri edili e di ingegneria 
civile 

LR 2 del 2/3/2009 – BUR n. 33 del 
2/3/09 

 
LAVORI PUBBLICI 
 

  

 
MERCATO E IMPRESA 
 

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

DGR n.1688 del 2/11/2009 – BUR 
n. 11 del 2/2/2010 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

Requisiti e standard strutturali per 
l’esercizio delle strutture ricettive 
alberghiere 

DGR n. 1017 del 20/7/2009 – BUR 
n. 188 del 6/11/2009 

 
 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

 
 

Disciplina dell'agriturismo e della 
multifunzionalità delle aziende 
agricole 

LR 4 del 31/3/09 – BUR n. 52 del 
31/3/09 

Governo e riqualificazione 
solidale del territorio 

LR n.6 del 6/7/2009 – BUR n. 116 
del 7/7/09 

Prime indicazioni applicative del 
Titolo III (Norme per la 
qualificazione del patrimonio 
edilizio abitativo) della L.R. 6 
luglio 2009, n. 6 

Circolare PG/2009/168408 del 
24/7/2009 

Criteri di pianificazione 
territoriale ed urbanistica riferiti 
alle attività commerciali in sede 
fissa in applicazione dell'art. 4 
della L.R. 5 luglio 1999, n. 14 

Comunicato Regionale – BUR n. 
136 del 4/8/2009 

URBANISTICA 

Ulteriori indicazioni 
applicative del Titolo III (Norme 
per la qualificazione del 
patrimonio edilizio abitativo) della 
L.R. 6 luglio 2009, n. 6 

CIRCOLARE PG/2009/290000 del 
18/12/2009 – BUR n.39 del 
4/3/2010 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

FFRRIIUULLII   VVEENNEEZZIIAA  GGIIUULLIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Disposizioni urgenti in materia di 
Autorità di bacino regionale 

LR 6 del 12/3/09 – BUR n. 11 del 
18/3/09 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  

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

DGR n.1749 del 23/7/09 – BUR 
n.32 del 12/8/09 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC 

Disposizioni per l'adempimento 
degli obblighi della Regione Friuli-
Venezia Giulia derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee. Attuazione della 
direttiva 2006/123/CE. Attuazione 
dell'articolo 7 della direttiva 
79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. 
Attuazione del Regolamento (CE) n. 
853/2004 in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale. Modifiche 
a leggi regionali in materia di 
sportello unico per le attività 
produttive, di interventi sociali e 
artigianato, di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di concessioni del 
demanio pubblico marittimo, di 
cooperazione allo sviluppo, 
partenariato internazionale e 
programmazione comunitaria, di 
gestione faunistico-venatoria e tutela 
dell'ambiente naturale, di innovazione 
(Legge comunitaria 2008). 

LR 13 del 30/7/09 – BUR n. 31 del 
5/8/09 

EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI Mod. urgenti alla LR 14/2002 
(disciplina dei lavori pubblici) 

LR n.2 del 12/2/2009 – BUR n. 7 
del 18/2/09 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

Norme per la costruzione in 
zona sismica e per la tutela fisica 
del territorio 

LR n.16 dell’11/8/09 – BUR n. 33 
del 19/8/09 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

L.R. n. 16/2007, art. 18, 
comma 1, lett. c) - Norme in 
materia di tutela 
dall’inquinamento atmosferico e 
dall’inquinamento acustico. 
Adozione dei criteri per la 
redazione della documentazione 
di impatto e clima acustico. 
Approvazione definitiva. 

DGR n.2870 del 17/12/2009 – 
BUR n.1 del 7/1/2010 

Mod. urgenti alla LR 5/2007 
(urbanistica, attività edilizia e 
paesaggio) 

LR n.2 del 12/2/2009 – BUR n. 7 
del 18/2/09 

Codice regionale dell’edilizia 
LR n.19 dell/11/11/2009 - I S.O. 
N. 23 del 18/11/2009 al BUR n. 
46 del 18/11/2009 

URBANISTICA 

Procedure per l’avvio della 
riforma della pianificazione 
territoriale della regione 

LR n. 22 del 3/12/2009 – BUR n. 
49 del 9/12/2009 

VARIE 

Misure urgenti in materia di 
sviluppo economico regionale, 
sostegno al reddito dei lavoratori 
e delle famiglie, accelerazione di 
lavori pubblici. 

LR n.11 del 4/6/09 –  1° S.O.  n. 
9 del 10/6/09 al BUR n. 23 del 
10/6/09 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

LLAAZZIIOO  

MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 
Mod. alla DGR 886/2008 

"Approvazione dei criteri necessari 
alla verifica della sussistenza, 
negli enti delegati all'esercizio di 
funzioni in materia paesaggistica, 
dei requisiti di differenziazione e 
di competenza tecnico-scientifica 
previsti negli artt. 146, comma 6, 
e 159, comma 1 del D.Lgs. n. 
42/2004". 

DGR n.338 del 15/5/09 – BUR. 
N.26 del 14/709 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI  

 
 

RIFIUTI 
 

  

Disposizioni applicative in 
materia di VIA e VAS al fine di 
semplificare i procedimenti di 
valutazione ambientale 

DGR n.363 del 15/5/09 – BUR. 
n.28 del 28/7/09 

VIA – VAS – VI - IPPC Istituzione e determinazione degli 
oneri istruttori in materia di 
valutazione di impatto ambientale 
e valutazione ambientale 
strategica 

Det. n. 4962 del 21/10/2009 – 
BUR n. 43 del 21/11/2009 

Programmazione fondi di edilizia 
residenziale pubblica agevolata 
anno 2008 

DCR n.59 dell’11/2/2009 – BUR 
n.9 del 7/3/09 

Criteri per l’applicazione 
dell’art. 70 della LR 31/2008 
riguardante la trasformazione da 
locazione permanente a locazione 
per non meno di 25 anni degli 
alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica agevolata 

Det. n.6340 dellì11/12/2009 – 
BUR n. 48 del 28/12/2009 S.O. 
n.218 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

Attuazione delle disposizioni 
di cui all'art. 1 comma 2-ter della 
legge regionale n. 10/2004, come 
modificato dall'art. 29 della legge 
regionale 11 agosto 2009, n. 21 
"Misure straordinarie per il settore 
edilizio ed interventi per l'edilizia 
residenziale sociale" 

DGR n.929 del 4/12/20089 – BUR 
n. 5 del 6/2/2010 

 
FISCALITÀ 

 
 

LAVORO E PREVIDENZA   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 
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LAVORI PUBBLICI 
 

  

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

  

L.R. n. 16/2007 (Norme in 
materia di tutela 
dall'inquinamento atmosferico e 
dall'inquinamento acustico). 
Adozione di “criteri e linee guida 
per la redazione dei piani 
comunali di classificazione 
acustica del territorio ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, lettera a), 
della L.R. n. 16/2007”.  

DGR 463 del 5/3/09 – BUR n.12 
del 25/3/09 

Nuova classificazione sismica del 
territorio della Regione. 

DGR n.387 del 22/5/09 – BUR n. 
24 del 27/6/09 

Deliberazione Giunta regionale n. 
686/2006. Programma attuativo 
per il triennio 2009-2011 degli 
interventi relativi all'energia da 
fonti rinnovabili, all'efficienza 
energetica ed alla utilizzazione 
dell'idrogeno 

DGR n.388 del 22/7/09 – BUR 
n.27 del 21/7/09 

Mod. al R.R. n. 8/2005 
(Regolamento regionale per la 
riduzione e prevenzione 
dell'inquinamento luminoso) 

RR n.22 del 2/11/2009 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Approvazione dei criteri relativi al 
Protocollo regionale sulla 
bioedilizia di cui all'art. 7 della 
legge regionale 7 giugno 2008, n. 
6 e definizione successivi 
adempimenti 

DGR n.634 del 7/8/09 – BUR n.44 
del 28/11/09 

Disposizioni urgenti in materia di 
agricoltura 
 - Art. 10 parchi agricoli 

LR 1 del 13/3/2009 – BUR n.7 del 
21/2/09 

Disposizioni per il recupero a 
fini abitativi dei sottotetti esistenti 

LR 13 del 16/4/09 – BUR n.15 del 
21/4/09 

Mod. alla LR 55/1976 (Nuove 
disposizioni per agevolare la 
formazione di strumenti 
urbanistici comunali. Abrogazione 
della legge regionale 7 febbraio 
1974, n. 8). Abrogazione 
dell'articolo 45 LR 11/1997  

LR 15 del 14/5/09 - BUR n. 19 del 
21-5-2009 

URBANISTICA 

Modalità di affidamento al 
soggetto attuatore dei lavori di 
realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria e 
secondaria a scomputo degli neri 
di concessori, di importo inferiore 

DCR del 25/6/09 



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

alla soglia comunitaria. Indirizzi 
ed incentivi per l’attuazione degli 
interventi urgenti nelle periferie.  

Misure straordinarie per il 
settore edilizio ed interventi per 
l'edilizia residenziale sociale 
(PIANO CASA) 

L.R. n. 21 dell'11/8/09 

LR 21/2009, art. 9. Definizione di 
modalità procedurali, indirizzi e 
criteri per l’assegnazione dei 
contributi per la formazione degli 
strumenti urbanistici volti a 
sviluppare processi di ripristino 
ambientale e di riordino urbano e 
delle periferie; criteri per 
l’assegnazione dei contributi per 
la realizzazione delle opere 
pubbliche inserite nei programmi 
integrati di cui agli artt. 7 e 8 
della legge regionale n. 21/2009 

DGR n.985 del 23/12/2009 – BUR 
n.4 del 28/1/2010 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

LLIIGGUURRIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO/DATA/BUR 

Norme per la prevenzione dei 
danni e dei rischi derivanti dalla 
presenza di amianto, per le 
bonifiche e per lo smaltimento. 
 
 

LR 5 del 6/3/09 – BUR n.5 del 
18/3/09 

Approvazione criteri e direttive in 
materia di asportazione di 
materiali 
litoidi dai corsi d'acqua nel 
territorio di competenza 
dell'Autorità di Bacino regionale 
 

DGR 226 del 6/3/09 

Norme in materia di bonifiche 
di siti contaminati 
 

LR n.10 del 9/4/09 – BUR n.6 del 
15/4/09 

Disposizioni urgenti di 
adeguamento della normativa 
regionale 
Art. 8 Commissione regionale per 
la formulazione delle proposte per 
la dichiarazione di notevole 
interesse pubblico dei beni 
paesaggistici 

LR 16 dell’11/5/09 – BUR n. 8 del 
20/5/2009 

Attuazione degli artt. 159, 
comma 1,148 e 146, comma 6, 
del D.Lgs. 42/2004 (Codice beni 
culturali e paesaggio) 

LR n. 5 del 22/6/2009 – BUR n.10 
del 17/6/09 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

Disciplina delle acque meteoriche 
di dilavamento e delle acque di 
lavaggio di aree esterne (legge 
regionale 28 ottobre 2008, n. 39). 

R.R. n.4 del 10/7/09 – BUR n.13 
del 15/7/09 

 
RIFIUTI 
 

  

VIA – VAS – VI - IPPC   

Proroga scadenza (al 31/3/09) 
del Bando relativo ai “programmi 
di riqualificazione urbana a 
canone sostenibile di cui alla DGR 
827 dell’11/7/08 
 

DGR n.20 del 16/1/09 – BUR n. 6 
parte II dell’11/2/09 

 
EDILIZIA RESIDENZIALE 
 
 

Programma quadriennale 
regionale 2008-2011 

DCR n.9 del 28/4/09 – BUR n.22 
S.O. del 3/6/09 

FISCALITÀ 
 
 
 

 

LAVORO E PREVIDENZA   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

LAVORI PUBBLICI 
 

 
 

 
 
MERCATO E IMPRESA 
 

  

 
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

Norme in materia di 
procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti 
amministrativi 

LR n.56 del 25/11/09 – BUR n. 22 
del 25/11/09 

Regolamento di attuazione art. 29 
LR 22/2007 “Norme in materia di 
certificazione energetica degli 
edifici” Sostituzione del 
regolamento regionale n. 6 
dell’8/11/2007 

RR n.1 del 22/1/09 – BUR n. 2 del 
4/2/09 parte I 

Indicazioni operative sulle 
procedure per la realizzazione di 
impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili 

Circ. dipartimento Pianificazione 
territoriale e ambiente 1/2009 – 
BUR n. 12 del 25/3/09 parte II 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Regolamento per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso ed il 
risparmio energetico 

RR n. 5 del 15/9/09 – BUR n.16 
del 23/9/09 

Disposizioni di attuazione della 
disciplina delle strutture ricettive 
alberghiere di cui alla LR 2 del 
7/2/08 (TU in materia di strutture 
turistico-ricettive e balneari) 

RR n.2 del 30/1/09 – BUR n.3 del 
18/2/09 

Mod. alla LR 24/2008 “Disciplina 
di riordino delle 
Comunità montane, disposizioni 
per lo sviluppo della cooperazione 
intercomunale e norme a favore 
dei piccoli comuni)” 

LR n.27 del 10/7/09 – BUR n. 13 
del 15/7/09 

Misure urgenti per il rilancio 
dell'attività edilizia e per la 
riqualificazione del patrimonio 
urbanistico-edilizio ( PIANO CASA) 

LR n.49 del 3/11/2009 – BUR n.19 
del 4/11/2009 

URBANISTICA 

Indirizzi e criteri di 
programmazione commerciale ed 
urbanistica in materia di 
distribuzione 
carburanti stradali ed autostradali. 
LR 1/2007 (Testo unico in materia 
di commercio) 

DCR n.27 del 29/10/2009 – BUR 
n.47 parte II del 25/11/09 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 
 

LLOOMMBBAARRDDIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Mod. alle disposizioni generali del 
servizio idrico integrato di cui alla 
LR 26/2003 “disciplina dei servizi 
locali di interesse economico 
generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di 
utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche” 

LR 1 del 29/1/2009 – 1° SO del 
30/1/09 

Determinazioni in merito alla 
verifica della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per 
l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche – Proroga dei 
termini stabiliti dalla DGR n. 
8/7977/2008 a seguito del DL 
207/2008 

DGR n. 8/8952 dell’11/2/2009 – 
BUR n.8 del 23/2/09 

Disposizioni in materia di 
ambiente e servizi di interesse 
economico generale 

LR n.10 del 29/6/09 – 2° S.O. al 
BUR n.26 del 30/6/09 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

Disposizioni per l’utilizzo e la 
valorizzazione del patrimonio 
minerario dismesso 

LR n. 28 del 10/12/2009 – 1° 
S.O. al BUR n.50 del 14/12/2009 

Determinazioni in merito alle 
procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio di 
impianti mobili per le attività di 
trattamento dei rifiuti.  

DGR n. 8/10098 del 7/8/09 – BUR 
n.34 del 24/8/09 

RIFIUTI 
Determinazioni inerenti le 
procedure per l’accettazione e la 
gestione dei rotami metallici 
ferrosi e non ferrosi 

DGR n. 8/10222 del 28/9/2009 – 
BUR n. 43 del 26/10/2009 

Modalità applicative delle 
disposizioni in materia di sanzioni 
amministrative per la violazione 
delle procedure di Valutazione di 
Impatto Ambientale e di verifica 
di assoggettabilità (art. 7, L.R. n. 
20/1999 e art. 29, comma 4, 
D.Lgs. n. 152/06). 

DGR n.8/10564 del 18/11/2009 – 
BUR n. 48 del 30/11/2009 

Determinazione della 
procedura di VAS (art. 4, L.R. n. 
12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351 
del 2007) – Recepimento delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 
4/2008 modifica, integrazione e 
inclusione di nuovi modelli. 

DGR n. n. 8/10971 del 
30/12/2009 – BUR n. 5 
dell’1/2/2010 

VIA – VAS – VI - IPPC 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

Schema di convenzione tipo per la 
realizzazione gestione di interventi 
destinati a servizi abitativi a 
canone convenzionato 

DGR n. 8/9060 del 4/3/2009 –
BUR n. 10 del 12/3/09 2° S.S. 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

TU delle leggi regionali in materia 
di Erp 

LR n.27 del 4/12/2009 – 2° S.O. 
al BUR n.49 del 9/12/2009 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

 
LAVORI PUBBLICI 
 

 
 

MERCATO E IMPRESA   

 
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

  

Disposizioni tecnico operative per 
le attività di controllo, 
manutenzione, ispezione degli 
impianti termici e per la gestione 
del relativo Catasto 
 

Decreto dirigente unità 
organizzativa n. 6104 del 18/6/09 
– 2° S.S. al BUR n. 27 del 9/7/09 

Adeguamento della procedura di 
calcolo per la certificazione 
energetica degli edifici 
 

D.d.g. n. 5796 dell’11/6/09 – 4° 
S.S. al n.25 del 26/6/09 

Linee guida per l’autorizzazione di 
impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili . 
Impianti fotovoltaici ed eolici e 
per la valutazione ambientale 
degli stessi impianti 
 

DGR n.8/10622 del 25/11/2009 – 
1° S.S. al BUR n. 48 1/12/2009 

Indicazioni per l’accesso ai 
contributi per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli 
edifici residenziali privati e criteri 
di controllo 

D.G. casa e Opere pubbliche 
14032 del 15/12/2009 – 1° S.S. 
del 5/1/2010 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Definizione degli standard 
qualitativi obbligatori minimi per 
la classificazione degli alberghi e 
delle residenze turistico  
alberghiere, nonché gli standard 
obbligatori minimi per le case e gli 
appartamenti per vacanze  
 
 

RR n. 5 del 7/12/2009 - 1° S.O. 
al BUR n.50 del 14/12/2009 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

  

Linee guida per la 
progettazione paesaggistica di reti 
tecnologiche e impianti di 
produzione energetica in 
aggiornamento dei piani di 
sistema del PTPR 
 
 
 

DGR n.8/10974 del 30/12/2009 – 
S.S. al BUR n.3 del 22/1/2010 

Norme regionali in materia di 
espropriazione per pubblica utilità 

LR n.3 del 4/3/09 – S.O. al BUR 
n.9 del 2/3/09 

Disposizioni in materia di 
territorio e opere pubbliche 

LR 5 del 10/3/09 – 1° S.O. Bur 
del 13/3/09 

Azioni straordinarie per lo 
sviluppo e la qualificazione del 
patrimonio edilizio ed urbanistico 
della Regione 

LR 13 del 16/7/09 – 2° S.O. al 
BUR n.28 del 17/7/09 

Monitoraggio dei provvedimenti 
assunti dai comuni entro il 
termine del 15 ottobre 2009 in 
attuazione della LR 13/2009 - - 
Modalità di trasmissione e 
contenuti della comunicazione da 
parte dei Comuni relativa ai 
provvedimenti assunti per 
l'attuazione della legge (Art. 6, 
comma 2). 
 

Decreto Dirigente U.O. n. 8114 
del 4 agosto 2009 

Determinazioni relative alla 
qualificazione degli insediamenti 
attraverso la realizzazione di spazi 
verdi - -Indicazioni generali per la 
realizzazione del "congruo 
equipaggiamento arboreo" che 
consente, in caso di sostituzione 
di edificio, di elevare il bonus 
volumetrico al 35% 
 

D.G.R. n. 10134 del 7 agosto 
2009 

Programma di qualificazione ed 
ammodernamento delle rete di 
distribuzione di carburanti in 
attuazione dell’art.3, comma 1, LR 
24/2004 

DCR n. 8/834 del 12/5/09 – 3°SS 
al BUR n. 24 del 19/6/09 

 
 
 
 
 
 
URBANISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URBANISTICA 
 Determinazioni in merito agli 

interventi in materia di tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale, nell’ambito della 
promozione degli interventi di 
riqualificazione e di arredo degli 
spazi urbani (art. 7, L.R. n. 
39/1991). 

DGR n. 8/9937 del 29/7/09 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

VARIE TU legge regionali trasporti LR n.11 del 14/7/09 – 1° S.O. al 
BUR n. 28 del 15/7/09 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

MMAARRCCHHEE  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

 
Piano forestale regionale 
 
 
 

Delib. Amm.va n.114 del 26/2/09 
– BUR n. 25 del 12/3/09 

Approvazione elenco degli enti in 
possesso dei requisiti necessari 
per l’esercizio delle funzioni in 
materia di autorizzazione 
paesaggistica 

DGR n. 1101 del 29/06/2009 – 
BUR n.67 del 10/7/09 
 

Disciplina regionale in materia 
di gestione integrata dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati 

LR n.24 del 12/10/2009 – BUR n. 
99 del 22/10/2009 

Criteri per l’individuazione ufficiale 
dei perimetri delle aree protette 

DGR n.1622 del 12/10/2009 – 
BUR n. 100 del 23/10/2009 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

Nuove norme in materia di 
attività estrattive e mod. ed int. 
alla LR 71/1997 ‘Norme per la 
disciplina delle attività estrattive’ 

LR n.30 del 7/12/2009 – BUR 
n.118 del 17/12/2009 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC 

Disciplina della procedura di 
valutazione impatto ambientale, 
artt. 5 e 19 della LR 7/2004: 
Uniformazione delle modalità di 
gestione delle spese istruttorie in 
materia di Via ed integrazione 
della DGR 1600/2004 

DGR n.720 del 5/5/2009 

art. 17 comma 3 LR 36/2005. 
Determinazione degli elementi 
essenziali della convenzione per 
interventi di edilizia agevolata 

DGR n. 1144 del 13/7/09  

  

EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

  

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

 
 
LAVORI PUBBLICI 

  

 
MERCATO E IMPRESA 
 
 

Testo Unico in materia di 
Commercio 

LR n.27 del 10/11/2009 – BUR 
n.106 del 13/11/2009 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 
 

Criteri per la presentazione di 
progetti finalizzati alla riduzione 
dei consumi energetici ai sensi 
dell’art. 89, comma 10 della legge 
n. 448/1998 e dell’art. 12 comma 
2 lett. a) della LR 20/2003 
 

DGR n. 359 del 9/3/09 – BUR n, 
29 del 20/3/09 

LR 14/2008, DGR 760/2009, 
Approvazione documentazione 
tecnica attuativa per la 
valutazione e certificazione della 
sostenibilità degli edifici. 
 
 

Decreto del Dirigente della P.F. 
Aree Protette, Protocollo di Kyoto, 
Riqualificazione 
urbana n. 54 dell’ 01/07/2009 – 
BUR n. 65 del 9/7/09 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Art. 14 co.3 lett. b della LR 
14/2008 Norme per l’edilizia 
sostenibile. Sistema e procedure 
per la certificazione energetica 
ambientale degli edifici 

DGR n.1141 del 13/7/09  

Protocollo Itaca - Marche 
sintetico, LR 22/2009 "Interventi 
della Regione per il riavvio delle 
attività edilizie al fine di 
fronteggiare la crisi economica, 
difendere l'occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici 
e promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile", scaglioni per la 
realizzazione degli incrementi 
volumetrici, procedure e controlli 
per la valutazione della 
sostenibilità degli edifici. 

DGR n.1870 del 16/11/2009 – 
BUR n.113 del 27/11/2009 

LR n.14/2008 e DGR 760/200 e 
DGR 1141/2009 – procedure 
regionali per l’accreditamento dei 
certificatori della sostenibilità 
energetico ambientale 

DGR n.1499 del 28/9/2009 – BUR 
n.94 del 9/10/2009 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Istituzione dello sportello 
informativo sull’edilizia sostenibile 

DGR n.1502 del 28/9/2009 – BUR 
n.94 del 9/10/2009  

Attività funebri e cimiteriali ai 
sensi della LR 3/2005 

R.R. n. 3 del 9/2/09 – BUR n.17 
del 19/2/09 

URBANISTICA 

Interventi della Regione per il 
riavvio delle attività edilizie al fine 
di fronteggiare la crisi economica, 
difendere l'occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici 
e promuovere tecniche di edilizia 
sostenibile 
 

LR n.22 dell’8/10/2009 – BUR n. 
96 del 15/10/2009 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

MMOOLLIISSEE  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC 

Pianificazione territoriale – 
Procedura di VAS in ambito 
regionale – Prime disposizioni 
applicative delineate in conformità 
al D. Lgs. 152/2006 

DGR n.26 del 26/1/2009 – BUR n. 
3 del 16/2/09 

  
EDILIZIA RESIDENZIALE 

  

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI Nuova disciplina in materia di 
servizio idrico integrato 

LR 8 del 3/3/09 – BUR n.5 del 
16/3/09 

MERCATO E IMPRESA   

  
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

Nuova disciplina degli 
insediamenti degli impianti di 
produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili nel territorio della 
Regione Molise 

L.R. n. 22 del 7/8/09 
TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
 

 

Mod. alla LR 25/2008 recante 
“Interventi per il recupero dei 
sottotetti, dei locali interrati e 
seminterrati e dei porticati” 

LR 6 del 19/2/09 – BUR n. 4 del 
28/2/09 URBANISTICA 

  

VARIE 
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

PPIIEEMMOONNTTEE  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Disposizioni collegate alla 
manovra finanziaria per l’anno 
2008 in materia di tutela 
dell’ambiente 2008 
Artt. 18-19: Mod. alla LR 
32/2008 

LR 3 del 27/1/09 – Suppl. n. 4 
BUR del 29/1/09 

Precisazioni in ordine al dissenso 
qualificato espresso in conferenza 
dei servizi nell’ambito del 
procedimento di autorizzazione 
previsto dall0art. 12 del D. Lgs. 
387/2003 

Circ. del Pres della Giunta n. 
1/Ric/Amb del 16/2/09 – SO n.1 
al Bur del 19/2/2009 n.7 

Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità LR n.19 del 29/6/09 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

Elenco dei Comuni che 
hanno istituito la Commissione 
locale per il paesaggio ai sensi 
dell'articolo 4, comma 6, della LR 
32/2008 per l'esercizio della 
funzione autorizzatoria in materia 
di paesaggio. 
 

D.D. n.726 del 22/12/2009 - 
Suppl. n.1 al BUR n.51 del 
24/12/2009 

RIFIUTI   

 
Atto di indirizzo inerente 
l’applicazione delle disposizioni 
regionali in materia di VIA di cui 
alla L.R. n. 40/1998 “Disposizioni 
concernenti la compatibilità 
ambientale e le procedure di 
valutazione”, in relazione ai 
disposti di cui alla Parte II del 
D.Lgs. n. 152/2006.  
 

DGR n. 63/11032 del 16-3-09 – 
BUR n. 11 del 19/3/09 VIA – VAS – VI - IPPC 

  

EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 

 
Testo unico in materia di 
artigianato 
 

LR 1 del 14/1/09 – BUR 3 del 
22/1/09 

LAVORI PUBBLICI   

MERCATO E IMPRESA   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

  
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 
 
 

  

Criteri e modalita' per 
l'assegnazione dei contributi 
regionali per interventi di 
eliminazione e superamento delle 
barriere architettoniche negli 
edifici privati, ai fini 
dell'attuazione della Legge 
09/01/1989, n. 13 

DGR n. 25−10730 del 9/2/09 – 
S.O. n. 3 al BUR n.6 del 12/2/09 TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

 
 

Adozione delle Linee Guida per le 
Aree Produttive Ecologicamente 
Attrezzate (APEA). 

DGR 30-11858 – BUR n.31 del 
6/8/09 suppl. 

URBANISTICA  

 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

PPUUGGLLIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Disposizioni in merito all’esercizio 
dell’attività estrattiva 
 

DGR n.1035 del 23/6/09 

Integrazioni LR n.19/1997 (Norme 
per l’istituzione e la gestione delle 
aree naturali protette nella 
Regione Puglia) e modifica all’art. 
7 LR n. 20/2009 
 

 

Nuove perimetrazioni del piano di 
assetto idrogeologico della Puglia 
 

Comunicato del 16/11/2009 – 
BUR n. 267 del 16/11/2009 

D.Lgs. 42/2004 “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio”, 
art. 146, comma 6. 
Determinazioni in merito alla 
verifica della sussistenza dei 
requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico-scientifica per 
l’esercizio delle funzioni 
paesaggistiche 

DGR n.2273 del 24/11/2009 – 
BUR n. 203 del 17/12/2009 

Norme per l’esercizio delle 
competenze in materia di gestione 
dei rifiuti in attuazione del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

LR n.36 del 31/12/2009 – BUR n. 
1 del 4/1/2010 Suppl. n. 1 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

Emissioni in atmosfera 
D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 co. 4 
lettera b) e comma 5. Art. 281 
comma 1. Disposizioni in merito 
alle comunicazioni inerenti 
l’esercizio degli impianti soggetti 
alla normativa. 

DGR n.2613 del 28/12/2009 – 
BUR n. 15 del 25/1/2010 

RIFIUTI 
 

Approvazione 
dell’Aggiornamento del Piano di 
Gestione dei rifiuti speciali nella 
Regione Puglia 

DGR n.2668 del 28/12/2009 – 
BUR n.16 del 26/1/2010 

COMITATO REGIONALE PER LA 
VALUTAZIONE IMPATTO 
AMBIENTALE - ai sensi dell’art. 28 
della L.R. n. 11/01 
 

RR 3 del 9/2/2009 – BUR n. 24 
dell’11/2/09 

VIA – VAS – VI - IPPC 
Circolare esplicativa delle 

procedure di VIA e VAS ai fini 
dell’attuazione della Parte II 
del D.lgs 152/2006 
 
 

DGR n.2614 del 28/12/2009 – 
BUR n. 15 del 25/1/2010 

 27



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 
Note esplicative, chiarimenti ed 
indirizzi sull’applicazione della LR 
12/08 “Norme urbanistiche 
finalizzate ed aumentare l’offerta 
di edilizia residenziale sociale” 
 

DGR 325 dell’11/3/09 – BUR n.48 
del 31/3/09 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

Ridefinizione dei limiti di costo 
per gli interventi di edilizia 
residenziale pubblica 
sovvenzionata ed agevolata 

DGR n.2081 del 3/11/2009 – BUR 
n. 183 del 17/11/2009 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI   

MERCATO E IMPRESA 
Regolamento generale dei regimi 
di aiuto in esenzione 
 

RR 1 del 19/1/09 – BUR n.13 
suppl. del 22/1/09 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

  

Programma Operativo 
Interregionale “Energie rinnovabili 
e risparmio energetico” - FESR 
2007 - 2013 

DGR n.810 del 13/5/09 – BUR 
n.81 del 5/6/09 

Tutela e valorizzazione del 
sistema costruttivo con copertura 
a volta 

LR n. 26 del 27/10/2009 

Certificazione di sostenibilità degli 
edifici a destinazione residenziale 
ai sensi della LR “Norme per 
l’abitare sostenibile” (Art. 9 e 10 
L.R. 13/2008): Procedure, 
Sistema di Accreditamento dei 
soggetti abilitati al rilascio, 
Rapporto con la Certificazione 
Energetica e integrazione a tal 
fine del Sistema di Valutazione 
approvato con DGR n. 1471/2009. 

DGR n.2272 del 24/11/2009 – 
BUR n.201 del 15/12/2009 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Certificazione di 
sostenibilità degli edifici a 
destinazione residenziale ai sensi 
della LR “Norme per l’abitare 
sostenibile” (art. 9 e 10 LR 
13/2008): procedure, Sistema di 
accreditamento dei soggetti 
abilitati al rilascio, Rapporto con la 
certificazione energetica e 
integrazione a tal fine del Sistema 
di valutazione approvato con DGR 
n. 1471/2009 

DGR n. 2272 del 24/11/2009 – 
BUR n. 201 del 15/12/2009 
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Norme in materia di regolamento 
edilizio 

LR 3 del 9/3/2009 – BUR n.40 del 
13/3/09 

Adozione dello schema del 
Documento Regionale di Assetto 
Generale (DRAG) indirizzi, criteri e 
orientamenti per la formazione, il 
dimensionamento e il contenuto 
dei Piani Territoriali di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) 
(LR 20/2001, art. 4, co. 3, lett. b 
e art. 5, co. 10 bis). 

DGR n.26 del 27/1/09 – BUR n.31 
del 25/2/09 

Requisiti e Procedure per 
l’insediamento di medie e grandi 
strutture di vendita 

RR n.7 del 28/4/2009 – BUR n.66 
del 4/5/09 

Note esplicative, chiarimenti ed 
indirizzi sull’applicazione 
della LR 33/2008, “Recupero dei 
sottotetti, dei porticati, 
di locali seminterrati e interventi 
esistenti e 
di aree pubbliche non autorizzate” 

DGR 324 dell’11/3/09 – BUR n.48 
del 31/3/09 

Piano paesaggistico territoriale 
(PPTR): adozione dello schema 

DGR n. 1947 del 20/10/2009 – 
BUR n. 174 del 4/11/2009 

Misure straordinarie e urgenti a 
sostegno dell’attività edilizia e per 
il miglioramento della qualità del 
patrimonio edilizio esistente 

LR n. 14 del 30/7/2009 – BUR 
n.119 del 3/8/09 
Avviso di rettifica: BUR n. 150 del 
24/9/09 

URBANISTICA 

Norme per la pianificazione 
paesaggistica 

LR n.20 del 7/10/2009 – suppl. 
n.1 al BUR n.162 del 15/10/2009 
Int autentica LR n. 23 del 
27/10/09 

VARIE   
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SSAARRDDEEGGNNAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Criteri per la verifica dei 
requisiti di organizzazione e di 
competenza tecnico scientifica dei 
soggetti delegati all’esercizio delle 
funzioni paesaggistiche ai 
sensi della L.R. 28/1998 in 
attuazione degli artt. 146 e 159 
del D.Lgs42/2004 

DGR n. 37-11 del 30/7/2009 – 
BUR n.30 del 12/9/2009 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

EDILIZIA RESIDENZIALE 

Programma per la realizzazione 
alloggi Erp da assegnare a canone 
sociale. Nuove costruzioni e 
recupero di edifici da riconvertire 
in alloggi di edilizia economica e 
popolare. 

S.S. n. 10 al BUR del 28/5/09 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI   

  
MERCATO E IMPRESA 

  

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
  

URBANISTICA   

VARIE   
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SSIICCIILLIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI 
 

 

VIA – VAS – VI - IPPC 

Art. 59: Disposizioni in materia di 
valutazione ambientale strategica 
Art. 60: Competenze dei comuni 
in materia di valutazione di 
incidenza 

LR 6 del 14/5/09 

EDILIZIA RESIDENZIALE   

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

Nuovo Prezziario regionale Decreto Pres. 

LAVORI PUBBLICI 
Procedura e schemi-tipo per la 
redazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti 
annuali e dell'elenco annuale dei 
lavori, ai sensi dell'art. 14, co. 12, 
della 109/1994 nel testo 
coordinato con le norme della LR 
7/2002 

Decreto Ass. Lavori pubblici 
19/11/2009 – BUR n.58 del 
18/12/2009 

Norme in materia di aiuti alle 
imprese L. n. 9 del 6 agosto 2009 

MERCATO E IMPRESA 
Disposizioni programmatiche e 
correttive per l'anno 2009. LR 6 del 14/5/09 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
  

  
URBANISTICA   

VARIE Mod. di norme in materia di usi 
civici e di cantieri di servizio 

LR n.1 del 3/3/09 – BUR n.10 del 
6/3/09 

 

 31



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

TTOOSSCCAANNAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
Nuova disciplina Arpat LR n.30 del 22/6/09 – BUR n.22 

del 26/6/09 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC   

 
 

EDILIZIA RESIDENZIALE  
 

FISCALITÀ   

Sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro:attuazione del D.Lgs. 
81/08 in materia di sanzioni 

DGR n.80 del 9/2/09 – S.S. al 
BUR n. 7 del 18/2/09 parte II 

Regolamento di attuazione della 
LR 57/2008 (Istituzione del fondo 
di solidarietà per le famiglie delle 
vittime di incidenti mortali sul 
luogo di lavoro) 

Decreto del Pres. N.5 del 19/2/09 
- BUR n. 4 del 25/2/09 parte I 

LAVORO E PREVIDENZA 

 
 

  

  

  
LAVORI PUBBLICI 

  

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Legge di semplificazione e 
riordino normativo 2009 LR n.10 del 23/7/09  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Mod. alla LR 39/2005 
“Disposizioni in materia di 
energia” 

LR n.71 del 23/11/2009 – BUR n. 
50 del 27/11/2009 

URBANISTICA 

Misure urgenti e straordinarie 
volte al rilancio dell`economia e 
alla riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente 

LR 24 dell’8/5/2009 – BUR n.17 
del 13/5/09 

VARIE   

 

 32



OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

TTRREENNTTIINNOO  AALLTTOO  AADDIIGGEE  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI   

EDILIZIA RESIDENZIALE   

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI   

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
  

URBANISTICA   

VARIE   
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UUMMBBRRIIAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

Piano regionale di tutela delle 
acque DGR n.785 del 3/6/09 – BUR n. 

32 del 15/7/09 

Norme attuative in materia di 
tutela e salvaguardia delle 
risorse idriche e Piano regionale di 
Tutela delle Acque -Mod. LR 
1/2004, 33/2004 15/2008 

LR n.25 del 10/12/2009 – BUR 
n.56 del 16/12/2009 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 

LR 11/2009 – art.48 co.6. Criteri 
per la gestione di terre e rocce da 
scavo. Atto di indirizzo e 
coordinamento 

 

Norme per la gestione integrata 
dei rifiuti e la bonifica delle aree 
inquinate 

LR 11 del 13/5/09 
RIFIUTI 

Piano regionale di gestione dei 
rifiuti 

DCR n.301 del 5/5/09 – S.S. al 
BUR n.26 del 10/6/09 

  
VIA – VAS – VI - IPPC 

  

Piano triennale di edilizia 
residenziale 200/2010 – 
Programma operativo annuale 
2008/2009. Approvazione bando 
di concorso per la realizzazione di 
interventi sperimentali destinata 
alla locazione per anziani 
autosufficienti 

DGR n. 1488 del 26/10/09 – BUR 
n.52 del 18/11/2009 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

LR n. 23/2003 - art. 3 - 
Approvazione del documento 
preliminare al Programma 
Operativo Annuale (POA) 2008 e 
2009 di edilizia residenziale 
pubblica. 

DGR n. 256 del 2/3/2009 - BUR 
n.16 dell’8/4/2009 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA 

Disciplina di attuazione degli 
artt. 1-bis commi 1 e 2 e 39, 
commi 9 e 10 della LR 1/2004 
(Norme per l’attività edilizia) 

RR n. 13 del 25/3/09 – BUR n. 13 
del 25/3/09 

LAVORI PUBBLICI 

Elenco regionale dei prezzi per 
lavori edili, impianti tecnologici, 
infrastrutture 
a rete, lavori stradali e impianti 
sportivi per l’esecuzione di opere 
pubbliche - Edizione 2009 - Elenco 
regionale dei costi per la sicurezza 
dei lavoratori e relativi allegati 

DGR n.1059 del 27/7/2009 – BUR 
n. 48 del 28/10/2009 
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MERCATO E IMPRESA 

Regolamento di attuazione 
dell’art.6 commi 4 e 9 “Misure per 
il sostegno al reddito dei soggetti 
interessati da crisi aziendali o 
occupazionali della LR 4/2009” 

RR n.6 del 17/6/09 – BUR n.28 
del 24/6/09 

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
  

Disciplinare Tecnico per la 
valutazione della sostenibilità 
ambientale degli edifici di cui 
all’art. 4 della L.R. 17/2008  

DGR n. 581 del 27/4/2009 – BUR 
n.24 del 27/5/09 

Mod. RR n.2/2008 “Disposizioni di 
attuazione della LR 4/2007 
(Disciplina in materia dei requisiti 
igienico-sanitari delle piscine ad 
uso natatorio) 

RR 
TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
Approvazione del Disciplinare 

Tecnico per la valutazione della 
sostenibilità ambientale degli 
edifici di cui all’art. 4 della LR 
17/2008 “Norme in materia 
ambientale degli interventi 
urbanistici ed edilizi”  

DGR n. 581 del 27/4/09 – BUR n. 
24 del 27/5/09 

Norme per il governo del 
territorio e la pianificazione e per 
il rilancio dell’economia attraverso 
la riqualificazione del patrimonio 
edilizio esistente 

LR n.13 del 26/6/09 – BUR n.29 
del 29/6/09 

Indirizzi per l’applicazione 
del co. 2 art.34 LR 13/2009 

DGR n.1854 del 23/12/2009 – 
BUR n. 5 del 27/1/2010 

Invito telematico delle istanze 
edilizie di cui all’art.38, comma 1, 
LR 13/2009 – Modalità attuative 

DGR n. 1454 del 19/10/2009 – 
BUR n.50 dell’11/11/2009 

URBANISTICA 
Definizione del valore 

convenzionale della quantità 
premiale di superficie utile coperta 
da assegnare quale diritto 
edificatorio a seguito della 
realizzazione di interventi previsti 
da programmi urbanistici e piani 
attuativi previsti da programmi 
urbanistici e pian attuativi di cui 
alla LR 11/2005 ovvero da piani 
urbani complessi di cui alla LR 
13/1997, negli ambiti di 
rivitalizzazione prioritaria (ARP) ai 
sensi degli artt. 8 e 9 della LR 
12/2008 

DGR n.1374 del 5/10/2009 – BUR 
n. 46 del 14/10/2009 

VARIE   
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VVAALLLLEE  DD''AAOOSSTTAA  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
  

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI – IPPC 
 
 

Disposizioni per l’adempimento 
degli obblighi della Regione 
autonoma Valle d’Aosta derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee. Attuazione 
delle direttive 2001/42/CE, 
concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente, e 
85/337/CEE, concernente la 
valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati. Disposizioni per 
l’attuazione della direttiva 
2006/123/CE, relativa ai servizi 
nel mercato interno e 
modificazioni di leggi regionali in 
adeguamento ad altri obblighi 
comunitari. Comunitaria 2009. 

LR 12 del 26/5/09 – BUR n.26 del 
30/6/09 

Mod. LR 39/1995 (Normativa e 
criteri generali per l’assegnazione, 
la determinazione dei canoni e la 
gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica). 

LR 16 del 17/6/09 – BUR n.28 del 
14/7/09 

Nuove disposizioni per la 
concessione di mutui ad interesse 
agevolato a favore di persone 
fisiche nel settore dell’edilizia 
residenziale.  

RR n.2 del 26/5/09 – BUR n.24 
del 16/6/09 

Mod. LR 76/1984  (Costituzione di 
fondi di rotazione per la ripresa 
dell’industria edilizia) e LR 
56/1986 (Norme per la 
concessione di finanziamenti 
agevolati a favore delle 
cooperative edilizie). 

LR 10 del 26/5/09 – BUR n.24 del 
16/6/09 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

Parametri edilizi, costi massimi e 
valori unitari convenzionali da 
applicare agli interventi di edilizia 
residenziale pubblica agevolata, 
sovvenzionata 
e convenzionata 

DGR n.2202 del 7/8/09 – BUR 
n.36 dell’8/9/09 

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   
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LAVORI PUBBLICI 
 

 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

 

Nuove disposizioni in materia di 
prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento acustico 

LR n.20 del 30/6/09 – BUR n.29 
del 21/7/09 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
Mod. LR 3/2006 “Nuove 

disposizioni in materia di 
interventi regionali per la 
promozione e l’uso razionale di 
energia” 
 

LR n. 50 del 23/12/2009 – BUR n. 
52 del 2912/2009 

Disposizioni urgenti in materia di 
aree boscate e di ampliamento di 
esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande e di strutture 
alberghiere e di realizzazione di 
centri benessere in alcune 
tipologie di strutture ricettive. 
Modificazioni alla LR 11/1998 
(Normativa urbanistica e di 
pianificazione territoriale della 
Valle d’Aosta) 
 

LR n.18 del 17/6/09 – BUR n.28 
del 14/7/09 

Misure per la semplificazione 
delle procedure urbanistiche e la 
riqualificazione del patrimonio 
edilizio in Valle d'Aosta. 
Modificazioni alle leggi regionali 6 
aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 
1994, n. 18. (Piano Casa) 

L.R. n.4 del 4 agosto 1009, n. 24 

URBANISTICA 

Criteri e modalità di 
applicazione della LR n. 24/2009 
(piano casa)  

DGR n.3753 del 18/12/2009 – 
BUR n.  

VARIE 

Limitazioni e divieti di 
circolazione, fuori dei centri 
abitati, nei giorni festivi o in 
particolari altri giorni, di veicoli 
adibiti al trasporto di cose di 
massa complessiva massima 
autorizzata superiore a 7,5 t, dei 
veicoli e dei trasporti eccezionali e 
dei veicoli che trasportano merci 
pericolose per il 2010. 

Decreto n.503 del 29/12/2009 – 
BUR n.BUR n.3 del 19/1/2009 
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VVEENNEETTOO  
MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 

AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
Nuove norme per la bonifica e 

la tutela del territorio 
LR 12 dell’8/5/09 – BUR n.39 del 
12/5/09 

Procedure operative per la 
gestione delle terre e rocce da 
scavo – integrazioni alla DGR 
2428/2008 

DGR 794 del 31/3/2009 – BUR 
n.33 del 21/4/09 

RIFIUTI 

D.M. 5 febbraio 1998 - Indirizzi 
operativi in ordine alla corretta 
applicazione della disciplina 
concernente le procedure 
semplificate di recupero ai sensi 
degli articoli 214 e 216 del D. Lgs. 
152/2006. Modello concernente la 
"Comunicazione per l'esercizio 
dell'attività di recupero di rifiuti 
non pericolosi in procedura 
semplificata. 

DGR n.2426 del 4/8/09 

Indirizzi applicativi in materia 
di VIA di coordinamento del D. 
Lgs. 152/2006  

DGR n.308 del 10/2/2009 – BUR 
n.19 del 3/3/09 
DGR n.327 del 17/2/2009 – BUR 
n. 21 del 10/3/09 

Adeguamento delle procedure 
di VAS. Indicazioni metodologiche 
e procedurali. 

DGR n.791 del 31/3/2009 – BUR 
n.35 del 28/4/2009 

Ulteriori indirizzi applicativi 
in materia di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) di 
coordinamento del D. Lgs. 
152/2006 e smi con la LR 
n.10/1999 

DGR n. 4145 del 29/12/2009 - Bur 
n. 12 del 09/02/2010 

VIA – VAS – VI - IPPC 

Disciplina degli oneri 
istruttori per i progetti sottoposti 
alle procedure VIA/AIA. 

DGR n. 4148 del 29/12/2009 - Bur 
n. 12 del 09/02/2010 

  

EDILIZIA RESIDENZIALE 
  

FISCALITÀ 
 
 
 
 
 

  

 
LAVORO E PREVIDENZA 
 
 

Disposizioni in materia di 
occupazione mercato del lavoro 

LR 3 del 13/3/09 – Bur n.23 del 
17/3/09 
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Indirizzi interpretativi per 
l’applicazione delle disposizioni in 
materia di opere a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione dopo il 
terzo decreto correttivo del codice 
dei contratti 

DGR n.436 del 24/2/09 – BUR n. 
23 del 17/3/09  

Nuovo prezzario unico regionale 
per i lavori pubblici 

Decreto Presidenziale 16/4/2009 – 
SO. N.1 al BUR del 24/4/2009 
n.18 

LAVORI PUBBLICI 

Sostegno regionale ai lavori 
pubblici di interesse regionale di 
importo inferiore a 500.000 euro 

DGR n.1357 del 12/5/09 – BUR 
n.44 del 29/5/09 
 
DGR n. 1973 del 30/6/09 – BUR 
n.59 del 21/70/09 

 
 
 
MERCATO E IMPRESA 
 

  

ORGANIZZAZIONE  
AMMINISTRATIVA   

 
Redazione delle prescrizioni 
tecniche atte a garantire la 
fruizione, da parte di persone con 
disabilità, degli edifici privati e di 
edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata. 
Attivazione della procedura per 
l'affidamento dell'incarico. (LR 
16/07, D. Lgs. 163/2006)  
 

DGR n.1974 del 30/6/09 

Approvazione criteri per 
l’attuazione del diritto all’esonero 
dalla corresponsione degli oneri 
relativi al costo di costruzione per 
interventi di incremento 
volumetrico o di superficie utile 
abitabile funzionali alla fruibilità di 
edifici abitati da soggetti 
riconosciuti invalidi. (L.R. 16/07, 
art. 10, comma 1 e 2 ) 

DGR n.839 del 31/3/09 

Approvazione “Disposizioni per la 
redazione e la revisione dei piani 
di eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA)”.(L.R. 
16/07, art. 8, comma 1) 

DGR n.841 del 31/3/09 

Aggiornamento e semplificazione 
operativa delle linee-guida in 
materia di edilizia sostenibile e 
definizione delle modalità di 
attuazione dell'intervento 
finanziario della Regione (articoli 
2, 4 e 6 della L.R. n. 4/2007).  

DGR n.2063 del 7/7/09 – BUR n. 
60 del 24/7/09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
 
 
 
 
 
 Applicazione co. 1 dell’art.5 LR 

14/2009 (realizzazione pensiline e 
DGR n.2508 del 4/8/09 
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tettoie per installazione impianti 
solari) 

D.lgs. 387/2003 - R.D.1775/1933. 
Impianti di produzione di energia 
da fonti rinnovabili - Impianti 
idroelettrici. Individuazione dei 
limiti dimensionali dell'impianto 
idroelettrico per la compatibilità 
ambientale. Determinazione di 
ulteriori disposizioni e indirizzi 
sulla concorrenza e sulla 
procedura di competenza 
comunale.  

DGR n. 2834 del 29/9/2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

"Istruzioni tecniche sulle misure 
preventive e protettive da 
predisporre negli edifici per 
l'accesso, il transito e l'esecuzione 
dei lavori di manutenzione in 
quota in condizioni di sicurezza" 
(art. 79 bis L.R. 61/85). 
Approvazione.  

DGR n.2774 del 22/9/09 

Intervento regionale a 
sostegno del settore edilizio e per 
favorire l'utilizzo dell'edilizia 
sostenibile e modifiche alla LR 
16/2007 in materia di barriere 
architettoniche 

LR n.14 dell’8/7/09 – BUR n. 56 
del 10/7/09 
 
Circolare esplicativa del Pres 
Giunta Reg. n.4 del 29/9/09 – ALL 
A DGR n. 2797 del 22/9/09 – BUR 
n. 82 del 6/10/09 

URBANISTICA 

Modifica di leggi regionali in 
materia urbanistica ed edilizia 

LR n.26 del 9/10/09 – BUR n.84 
del 13/10/2009 

VARIE 

LR 4/2008 “Disposizioni di riordino 
e semplificazione normativa - 
collegato alla legge finanziaria 
2007 in materia di governo del 
territorio, parchi e protezione 
della natura, edilizia residenziale 
pubblica, mobilità e infrastrutture. 
Articoli da 1 a 15. Note 
esplicative. 
 

Circolare n.2 del 15/1/09 – BUR n. 
9 del 27/1/09 
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PP RR OO VV..   AA UU TT..   BBOOLLZZAANNOO  

MATERIA TITOLO PROVVEDIMENTO 
 Terre e rocce da scavo 

anche di gallerie 
 

DGR 189 del 26/1/09 – BUR n. 8 
del 17/2/09 AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
Norme in materia di bonifica LP n. 5 del 28/9/09 

Mod. alle norme tecniche per le 
discariche di rifiuti 
 

DPP n.17 dell’1/4/09 – BUR n.19 
del 5/5/09 

Finanziaria 2009-07-24  
art.31: mod. LP 4/06 artt. 19 e 43 
(Formulario rifiuti) 
 

LP 1 del 9/4/09 

RIFIUTI 

Modalità per la 
registrazione dei rifiuti e per la 
redazione del formulario di 
identificazione dei rifiuti e della 
conferma scritta 

DGP n.3088 del 21/12/2009 – 
BUR n. 2 suppl. n.4 del 12/1/2010 

VIA – VAS – VI - IPPC   

EDILIZIA RESIDENZIALE   

FISCALITÀ   

LAVORO E PREVIDENZA   

LAVORI PUBBLICI 
Approvazione dell´elenco prezzi 
informativi per opere edili 2009 
 

DGR 277 del 2/2/09 - Suppl. n. 1 
al Bur 14 del 31/3/09 

MERCATO E IMPRESA   

ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

  

Mod. DGP 2299 del 30.6.2008: 
direttive ai sensi dell’articolo 127 
della legge provinciale 11 ago-sto 
1997, n. 13, commi 5 e 6 
(efficienza ener-getica) 
 
 

DGR n.9 del 12/1/2009 

Superficie delle camere e unità 
abitative negli esercizi ricettivi 
 

DPP n. 15 del 24/3/09 – BUR n.25 
del 16/6/09 

TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 

Regolamento 
sull’eliminazione e il superamento 
delle barriere architettoniche 

DPP n.54 del 9/11/2009 – BUR n. 
3 del 19/1/2010 
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2009 

Finanziaria 2009 
Art.51: Mod. alla LP 13/1997 

LP 1 del 9/4/09 

Direttive ai sensi dell’art. 107, co. 
28 della L.P. 13/1997 (depositi 
per legname) 

Dire della Giunta provinciale n. 
1526 dell’8/6/09 – BUR n.27 del 
30/6/09 URBANISTICA 

Modifica del regolamento di 
esecuzione sulla semplificazione 
del procedimento amministrativo 
di autorizzazione di interventi non 
sostanziali 

DPP n. 28 del 19/5/09 – BUR n.25 
del 16/6/09 

VARIE   
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OSSERVATORIO LEGISLATIVO REGIONALE  
2009 

 

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

Norme di semplificazione e 
anticongiunturali  
Art. 8: Mod. al DPGP TU leggi 
provinciali in materia di tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti 
 

LP n.4 del 3/4/09 – Suppl. n.1 al 
BU n.15 del 7/4/09 

Linee guida e indicazioni 
operative per l'utilizzo di terre e 
rocce derivanti da operazioni di 
scavo 

DGP n. 1227 del 22/5/09 BUR. N. 
24 suppl. n1 del 9/6/09 

L.P. 24 ottobre 2006, n. 7 - 
art. 35 - Modifica dei “Criteri per il 
calcolo e l’aggiornamento del 
canone al metro cubo del 
materiale estratto dalle cave di 
porfido di proprietà comunale, 
escluse quelle concesse mediante 
asta pubblica, licitazione privata o 
trattativa privata”  

DGP n.3172 del 22/12/2009 - BUR 
n.4 del 26/1/2010 AMBIENTE, PAESAGGIO E 

BENI CULTURALI 
 

Artt. 8 comma 1, e 14 
comma 7, della L.P. 24 ottobre 
2006, n. 7 recante "Disciplina 
dell'attività di cava" - 
Approvazione delle modalità di 
presentazione della domanda 
nonché individuazione della 
documentazione da allegare per il 
rilascio dell'autorizzazione per la 
coltivazione delle cave nonché 
la realizzazione di strutture e 
impianti fissi 

DGP n.3171 del 22/12/2009 - BUR 
n.4 del 26/1/2010 

RIFIUTI   

VIA – VAS – VI - IPPC 

Mod. al DPP 14 settembre 
2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni 
regolamentari di applicazione 
della direttiva 2001/42/CE, 
concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente 

DPP n. 29-31 Leg del 24/11/2009 
- Suppl. n.2 al BUR n.52 del 
22/12/2009 

 
EDILIZIA RESIDENZIALE 
 
 

  

FISCALITÀ 
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LAVORO E PREVIDENZA 
 

 

LAVORI PUBBLICI   

 
 
MERCATO E IMPRESA 
 

  

 
ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
 

Riduzione dei termini massimi di 
conclusione dei procedimenti 
amministrativi ed individuazione 
delle strutture competenti per 
l'istruttoria dei medesimi 
 

DGP n. 2634 del 6/11/2009 - BUR 
n.50 del 9/12/2009 

 
 
TECNOLOGIA QUALITÀ E 

SICUREZZA 
 

  

Norme di semplificazione e 
anticongiunturali  
Art. 12: modificazioni alla legge 
urbanistica provinciale 
Art. 13: norme in materia di 
espropriazioni per pubblica utilità 

LP n.4 del 3/4/09 – Suppl. n.1 al 
BU n.15 del 7/4/09 

Legge finanziaria di assestamento 
2009 
Art. 4: istituzione fondo destinato 
alla concessione di contributi volti 
a sostenere gli interventi, sul 
patrimonio edilizio abitativo 
esistente 

LP n. 2 del 28/3/09 
DGR n. 814 del 19/4/09 -  

Integrazione alla Delibera 
n.340/2001 concernente “Criteri 
di programmazione urbanistica del 
settore commerciale” 

DGP n.2179 del 3/9/2009 – BUR 
n.39 del 22/9/09 

Modificazioni della LP 
n.22/1991 (Ordinamento 
urbanistico e tutela del territorio) 
 

LP n.17 del 17/12/2009 

URBANISTICA 

Regolamento concernente 
la determinazione  dell'indennità 
espropriativa delle aree edificabili 
(art.14 della LP 6/1993 - Norme 
sulla espropriazione per pubblica 
utilità) 

DPP n.24-26/Leg. Del 26/10/2009 
– suppl. n.2 al BUR n.52 del 
22/12/2009 

VARIE   
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