
Gli ultimi provvedimenti pubblicati gennaio-marzo  2012

REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Abruzzo

Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 recante: "Modifiche alla L.R. 11 

agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di 

vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni 

regionali" e alla L.R. n. 28/2011.

LR n.10 del 

27/2/2012

n.11 del 

29/2/2012

Norme per la riduzione del rischio sismico. 

Differimento applicazione LR 28/2011
ANTISISMICA

Abruzzo
LR 23/2007 'Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento 

acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo'. Approvazione criteri e 

disposizioni regionali.

DGR n.770 del 

14/11/2011

n.16 del 

28/3/2012

AMBIENTE 

INQUINAMENTO 

ACUSTICO

Basilicata

Calabria
Modifiche ed integrazioni alla LR 11 agosto 2010, n. 21, nonché disposizioni 

regionali in attuazione del DL 70/2011

LR n.7 del 

10/2/2012

n.2 

dell'1/2/2012 

S.S. n.3 del 

15/2/2012

Rinvio news Ance n. 205 del 2/4/2012
PIANO CASA 

ATTUAZIONE D.L. 

70/2011

Campania

Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 "Norme per 

la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti". RR n.1 del 

20/1/2012

n.7 del 

30/1/2012

Il Regolamento contiene norme di attuazione della 

LR 6/2006 in particolare per quanto riguarda la 

localizzazione degli impainti ,i criteri per le nuove 

aperture e le norme tecniche. I Comuni devono 

verificare il rispetto delle disposizioni da parte degli 

impianti esistenti sul proprio territorio.

Emilia-Romagna
Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e al'esercizio di 

impianti di produzione di energia elettrica di comptenza regionale in attuazione 

dell'art. 16, co. 1, della LR 16/2004

n.1 del 16/3/2012
n.44 del 

16/3/2012

Il Regolamento disciplina le procedure di 

autorizzazione relative alla costruzione e 

all’esercizio degli impianti per la produzione di 

energia elettrica di potenza superiore a 50 MW 

termici, alimentati da fonti convenzionali e 

rinnovabili. Il regolamento disciplina anche gli 

interventi di modifica, potenziamento, rifacimento 

totale o parziale e riattivazione, nonché alle opere 

connesse e alle infrastrutture indispensabili alla 

costruzione e all’esercizio degli impianti stessi.

ENERGIA



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Friuli-Venezia 

Giulia

L.R. n. 16/2002, art. 37, comma 1-bis. Indirizzi per l'individuazione dei corsi 

d'acqua, o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi 

di manutenzione degli alvei che prevedono l'estrazione ed asporto di materiale 

litoide.

DGR n.240 del 

17/2/2012

n.10 del 

7/3/2012

Il Documento si articola in 3 parti: 1) Analisi 

conoscitiva: comprende i capitoli 2 e 3. Il capitolo 2 

affronta l’esame dello stato di

fatto delle opere e delle conoscenze, mentre il 

capitolo 3 esamina il tema della valutazione

ambientale degli interventi legati alle estrazioni in 

alveo;

2) Redazione della “Carta delle tipologie di 

alterazione”: in questa sezione viene messo a

punto un metodo di lavoro che porta alla 

classificazione dei tratti di corso d’acqua sulla base 

del grado di alterazione del trasporto solido;

3) Indirizzi: in questa sezione vengono forniti gli 

indirizzi per le attività di sistemazione idraulica

degli alvei fluviali mediante asportazione di inerti.

AMBIENTE RISORSE 

IDRICHE

Friuli-Venezia 

Giulia
 

DPReg. n. 

038/Pres.  del 

3/2/2012

n.7 del 

15/2/2012

STRUTTURE 

RICETTIVE

Friuli-Venezia 

Giulia

Regolamento di attuazione della LR 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale 

dell'edilizia".

DPReg. n. 18/Pres.  

del 20/1/2012

n. 7 

dell'1/2/2012

Il regolamento di attuazione definisce l’ambito di 

applicazione del codice, fornendo agli operatori 

pubblici e privati del settore indirizzi omogenei cui 

attenersi negli adempimenti relativi all’attività 

edilizia.

EDILIZIA

Lazio
Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di 

prevenzione del rischio sismico.

RR n. 2 del 

7/2/2012

n.6 del 

14/2/2012

Disciplina del sistema di costruzione e delle 

procedure necessarie in zona sismica
ANTISISMICA

Lazio
Circolare esplicativa: "Piano Casa della Regione Lazio. Primi indirizzi e direttive 

per la piena e uniforme applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della LR n. 21/2009, 

come modificati, integrati e sostituiti dalla LR n. 10/2011". Approvazione.

DGR n.20 DEL 

26/1/2012

n.8 del 

28/2/2012

Fornisce criteri e direttive ai fini della piena ed 

uniforme applicazione della LR 21/2009 con 

particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 6

PIANO CASA



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Lazio

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per l'Edilizia Residenziale Pubblica 

Sovvenzionata in applicazione del punto F) della DGR 21 gennaio 1997, n. 93 

"Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia 

residenziale finanziati con i fondi di edilizia sovvenzionata".

DGR n.30 del 

26/1/2012

n.8 del 

28/2/2012
rinvio tabella Ance costi massimi (news n. del… ERP

Liguria Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio LR n. del 7/2/2012

n. 1 del 

15/2/2012 

(parte I)

La LR disciplina la conservazione, gestione e 

valorizzazione del demanio e del patrimonio 

regionale

DEMANIO E 

PATRIMONIO 

REGIONALE

Liguria
Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la 

promozione della cultura della legalità.

LR n..7 DEL 

5/3/2012

n.3 del 

7/3/2012
VARIE

Liguria Misure urgenti per la tutela delle acque
LR n.4 DEL 

5/3/2012

n.3 del 

7/3/2012

La legge prevede misure urgenti al fine di contenere 

il carico inquinante degli scarichi negli agglomerati 

indicati nell'Allegato A in attuazione Direttiva  

91/271. A tal fine l’adozione o comunque 

l’approvazione di piani urbanistici comunali e di 

strumenti urbanistici attuativi e delle relative 

varianti, ovvero l’approvazione di progetti, 

comportanti modifica dei piani o degli strumenti 

urbanistici attuativi, che comportino incremento del 

peso insediativo, cui corrisponda un aumento del 

carico inquinante degli scarichi, deve essere 

preceduta dalla verifica da parte delle Strutture 

regionali competenti in materia di acqua della 

corrispondenza tra la capacità di trattamento 

dell’impianto e le esigenze delle aree asservite o, in 

alternativa, deve essere subordinata all’adeguamento 

del servizio fognario-depurativo esistente, da 

realizzare prima della costruzione dei nuovi 

insediamenti.

AMBIENTE ACQUE

Liguria Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri
LR n.1 del 

7/2/2012

n.1 del 

15/2/2012

SVILUPPO 

ECONOMICO

Lombardia
Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni 

in materia urbanistico - edilizia

LR n.4 del 

13/3/2012

n.11 suppl. del 

16/3/2012
Rinvio news Ance n. 205 del 2/4/2012

PIANO CASA 

ATTUAZIONE D.L. 

70/2011



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Lombardia
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso 

ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e 

potestà sanzionatoria

LR n. 1 

dell'1/2/2012

n.5 del 

3/2/2012

La LR contiene norme di riordino in materia di 

procedimento amministrativo, diritto di accesso, 

semplificazione amministrativa e potestà 

sanzionatoria. Si segnala l'art. 13 che contiene la 

disciplina dell conferenza di servizi

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO

Marche Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale 
LR n.3 del 

26/3/2012

n.33 del 

5/4/2012

Molise

“Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica a canone sociale” – 

D.P.C.M. 16 luglio 2009 “Piano nazionale di edilizia abitativa”, art. 1,comma 1, 

lettera b) – D.M. 8 marzo 2010

schema di Convenzione. 

DGR n.133 del 

5/3/2012

n.7 del 

31/3/2012

Piemonte

DL 70/2011 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"e 

LR 14 luglio 2009, n. 20 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e 

urbanistica": criteri applicativi in materia di segnalazione certificata di inizio attività 

(SCIA).

Circolare n. 1/UOL 

del  14/2/2012

n.7 del 

16/2/2012
Rinvio news Ance n. 205 del 2/4/2012

ATTUAZIONE D.L. 

70/2011 SCIA

Piemonte

Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui 

all'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 relativo al rilascio dell'autorizzazione alla 

costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile.

DGR n.5-3314 del 

30/1/2012

n.5 del 

2/2/2012

Il provvedimento è stato emanato in attuazione 

delle Linee Guida nazionali (DM 10/9/2010) 

secondo quanto previsto dal  paragrafo 18.4 al fine 

di fornire le indicazioni procedurali finalizzate ad 

individuare le modalità di esercizio delle funzioni 

attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 

44/2000 e della LR 23/2002 nell’ambito dei 

procedimenti diretti all’autorizzazione di interventi 

per la produzione di energia elettrica mediante lo 

sfruttamento delle fonti rinnovabili, assicurandone 

il corretto inserimento nel territorio.

ENERGIA FONTI 

RINNOVABILI

Piemonte

Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione ed esercizio di 

impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, ai sensi del 

paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da 

fonti rinnovabili" di cui al DM 10 settembre 2010.

DGR n.6-3315 del 

30/1/2012

n.5 del 

2/2/2012

In attuazione del Paragrafo 17.2 delle Linee Guida 

nazionali (DM 10/9/2010) il provvedimento 

contiene i criteri per l'individuazione delle aree 

inidonee alla realizzazione di impianti di produzione 

elettrica

alimentati da biomasse

ENERGIA FONTI 

RINNOVABILI

Puglia
Modifiche all'art. 5 della LR 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a 

sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio 

edilizio residenziale).

LR n.1 del 

20/2/2012

n.29 del 

24/2/2012
Rinvio news Ance n. 113 del 23/2/2012 PIANO CASA



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Puglia Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica
LR n. 4 del 

13/3/2012

n.38 del 

13/3/2012

La legge interviene a ridefinire l'attività dei 

consorzi di bonifica;  disciplina le modalità di 

intervento pubblico nel quadro dei piani di 

sviluppo rurale dell'UE, dei programmi nazionali 

interessanti lo specifico settore e della 

programmazione regionale;  adegua la disciplina 

del settore ai principi contenuti nella parte III del 

Codice Ambiente; prevede il riordino territoriale 

dei comprensori di bonifica

BONIFICA RISORSE 

IDRICHE

Puglia
Circolare n. 1/2012 Criteri-Modalità e Procedimenti Amministrativi connessi 

all’autorizzazione per la realizzazione di serre Fotovoltaiche sul territorio 

regionale.

DGR n.107 del 

23/1/2012

n.20 

dell'8/2/2012

ENERGIA FONTI 

RINNOVABILI

Puglia
Procedimento assegnazione alloggi di edilizia residenziale e commissione 

provinciale alloggi di edilizia residenziale pubblica.

LR n.8 del 

30/3/2012

n.49 del 

4/4/2012

EDILIZIA 

RESIDENZIALE 

PUBBLICA

Puglia
“Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla l.r. 

n.17/2011”

RR n.6 del 

22/3/2012

n.45 del 

28/3/2012

In attuazione della LR 17/2011 la Giunta 

regionale disciplina con il Regolamento 6/2012 

gli aspetti relativi all'esercizio dell'albergo diffuso: 

capacità ricettiva, requisiti dimensionali delle unita 

abitative e requisiti per i servizi, dotazioni, 

impianti e attrezzature) 

STRUTTURE 

RICETTIVE

Sardegna
LR 21/2011.Direttiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 della LR  28/1998 contenente 

le modalità applicative.

DGR n. 13/5 del 

28/3/2012

Con la LR 21/2011 sono state introdotte 

importanti modifiche alla LR 28/1998 in materia di 

procedure amministrative paesaggistiche 

soprattutto per quel che riguarda le funzioni 

delegate ai Comuni e l'autorizzazione paesaggistica 

semplificata.Con la Direttiva regionale si forniscono 

i primi indirizzi applicativi alla suddetta legge al fine 

di garantire un'applicazione uniforme ed omogenea. 

BENI CULTURALI



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Sardegna
Legge 05.08.1978, n. 457- articolo 4, lettera g) - Definizione del massimali di costo 

per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Aggiornamento.

DGR n. 8242-479 

del 9/3/2012

n.13 del 

26/3/2012

Sicilia
Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. 

Misure urgenti per lo sviluppo economico
LR 1 del 3/1/2012

n.2 del 

13/1/2012
RIQUALIFICAZIONE

Sicilia

Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della LR 

30 aprile 1991,n. 10  per l'individuazione dei termini di conclusione dei 

procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale

delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

DPR n.15 del 

3/2/2012

n.11 del 

16/3/2012 

S.O. n.1

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO

Sicilia
Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione 

siciliana

Decr Ass. 

1/3/2012

n.13 del 

30/30/2012

Il provvedimento fornisce disposizioni di 

attuazione in materia di impianti termici degli 

edifici al fine di ridurre i consumi di energia, 

rispettare l’ambiente e garantire la sicurezza

ENERGIA

Sicilia

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 2, commi 2 bis

e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed

integrazioni, per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti

amministrativi di competenza del Dipartimento del bilancio e del

tesoro - Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze

e del credito dell’Assessorato regionale dell’economia

DPR n.16 del 

15/2/2012

n.12 del 

23/3/2012 

S.O. n.1

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO

Toscana
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 

territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di 

prevenzione e riduzione del rischio sismico)

LR n.4 del 

31/1/2012

n.5 del 

3/2/2012
ANTISISMICA

Toscana
Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili 

pubblici in attuazione dell'articolo 27 del DL 201/2011 (Disposizioni urgenti per 

la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici)

LR n.8 del 

9/3/2012

n.10 del 

9/3/2012 

parte I

In attuazione dell'art. 27 DL 201/2011 la LR 

contiene norme riguardanti la formazione dei 

Programmi Unitari di Valorizzazione territoriale 

(PUV) e la semplficazione dei procedimenti per 

l’approvazione delle varianti urbanistiche previste 

dai piani di alienazione e valorizzazione immobiliare

VALORIZZAZIONI E 

DISMISSIONI



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Toscana
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010, alla 

L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005

LR n.6 del 

17/2/2012

n.7 del 

22/2/2012 

parte I

AMBIENTE VIA VAS 

AIA VI

Toscana
Modifiche alla LR 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla 

LR 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del 

rischio sismico).

LR n.4 del 

31/1/2012

n.5 del 

3/2/2012 

parte I

ANTISISMICA

Trentino Alto 

Adige

prov. Aut. 

Bolzano
Liberalizzazione dell’attività commerciale

LP n.7 del 

16/3/2012

n.12 del 

20/3/2012

In attuazione dell'art. 31 DL 201/2011 la legge 

interviene a liberalizzare il commercio al dettaglio 

nella provincia di Bolzano prevedendo 

l'abolizione delle autorizzazioni amministrative e 

delle barriere non giustificate all'accesso all'attività 

commerciale, l'abolizione dei limiti all'offerta 

effettuata tramite il contingentamento delle 

superfici di vendita, l'abolizione della 

pianificazione commerciale provinciale, intesa 

come distribuzione geografica dell'offerta 

commerciale

COMMERCIO

prov. Aut. Trento 
Articolo 242 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale). 

Approvazione delle Linee guida per la caratterizzazione dei siti contaminati.

DGP n.133 del 

3/2/2012

n.8 del 

21/2/2012
BONIFICA

prov. Aut. Trento 
Modificazioni al DPP 13 luglio 2010, n. 18-50/leg. recante "Disposizioni 

regolamentari di attuazione della LP 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica 

e governo del territorio)"

DPP n. 4-79/Leg 

del 5/3/2012

n.11 del 

13/3/2012

Il Decreto modifica alcuni articoli del 

Regolamento di attuazione della LP 1/2008

GOVERNO DEL 

TERRITORIO

prov. Aut. Trento 
Modificazioni al DPP del 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante:"Disposizioni 

regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della LP 

4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)"

DPP n. 5-80/Leg 

del 15/3/2012

n. 12 del 

20/3/2012

Il Decreto modifica alcuni articoli del 

Regolamento di attuazione della LP 1/2008 

contenente disposzioni in materia di edilizia 

sostenibile. L'Allegato al provvedimento contiene 

poi in particolare i criteri di calcolo ai fini della 

classificazione energetica degli edifici

BIOEDILIZIA



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

prov. Aut. Trento 

Direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 3-bis, 

del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1- 41/legisl. (testo unico delle leggi provinciali 

per la tutela della ambiente dagli inquinamenti) per la gestione dei residui derivanti 

dalla manutenzione delle infrastrutture stradali di competenza provinciale

DGP n.27 del 

13/1/2012

n.8 del 

21/2/2012
AMBIENTE RIFIUTI

prov. Aut. Trento 

Criteri attuativi e Approvazione moduli domanda ex articolo 43 della legge 

provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, concernente: "Misure per fronteggiare la crisi 

del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per 

interventi sugli immobili adibiti ad abitazione principale".

 DGP n. 187 del 

14/2/2012 DGP 

n.334 del 

24/2/2012

n.13 del 

27/3/2012 

Suppl. n.1 

Per favorire il miglioramento energetico degli 

immobili la LP 18/2011 (legge finanziaria 2012) 

all'articolo 43 ha previsto l'istituzione di un fondo 

destinato alla concessione di contributi volti a 

sostenere gli interventi su singole unità abitative e 

relative pertinenze costituenti la prima casa di 

abitazione, interventi che devono anche garantire 

il miglioramento energetico dell'immobile. La 

DGP n.187 precisa le tipologie di intervento 

ammesse a finanziamento e i soggetti che 

possono beneficiare del contributo

ENERGIA FONTI 

RINNOVABILI

Umbria
L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi, art. 21, comma 1, lettera b). Classifica

interventi e istanza di autorizzazione o preavviso scritto

DGR n.165 del 

20/2/2012

n.10 del 

7/3/2012 

S.O. n.3

nuove procedure per le zone sismiche ANTISISMICA

Umbria
Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini 

sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 e smi.

DGR n.166 del 

20/2/2012

n.10 del 

7/3/2012 

S.O. n.3

nuove procedure per le zone sismiche ANTISISMICA

Umbria
Prima individuazione degli interventi di minore rilevanza per la pubblica 

incolumità ai fini sismici. Art. 7, comma 3, lett. a-bis, della L.R. 27 gennaio 2010, 

n. 5 e smi.

DGR n.167 del 

20/2/2012

n.10 del 

7/3/2012 

S.O. n.3

nuove procedure per le zone sismiche ANTISISMICA

Umbria
Individuazione delle varianti strutturali non soggette ad autorizzazione o a 

preavviso scritto, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), della L.R. 27 gennaio 

2010, n. 5 e smi.

DGR n.168 del 

20/2/2012

n.10 del 

7/3/2012 

S.O. n.3

nuove procedure per le zone sismiche ANTISISMICA



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Umbria
Atto di indirizzo per le procedure operative per il deposito del certificato di 

rispondenza. Art. 62, D.P.R. n. 380/2001 e art. 12, L.R. n. 5/2010 e smi.

DGR n.169 del 

20/2/2012

n.10 del 

7/3/2012 

S.O. n.3

nuove procedure per le zone sismiche ANTISISMICA

Umbria
Individuazione dei criteri sui controlli dei progetti e sul controllo ispettivo in 

corso d'opera, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della L.R. 27 gennaio 2010, n. 5 e 

smi.

DGR n.171 del 

20/2/2012

n.10 del 

7/3/2012 

S.O. n.3

nuove procedure per le zone sismiche ANTISISMICA

Umbria

Atto di indirizzo per la definizione degli elaborati progettuali minimi, degli schemi 

tipo delle istanze, comunicazioni, dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni 

relativi ai procedimenti dei titoli abilitativi ed alle opere libere inerenti l'attività 

edilizia di cui all'art. 45, comma 1, lettere a), c) e d) e comma 2 della LR 18 

febbraio 2004, n. 1 e s.m.i., nonché la dichiarazione di conformità del piano 

attuativo.

DGR n.98 del 

6/2/2012

n.10 del 

7/3/2012 

S.O. n.2

EDILIZIA

Umbria
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della LR 28/1997 14 agosto 1997, n. 28 

(Disciplina delle attività agrituristiche)

LR n.3 del 

23/3/2012

n. 13 del 

28/3/2012

STRUTTURE 

RICETTIVE

Umbria
Disciplina regionale per l’installazione di impianti per

la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

RR n.7 del 

29/7/2011

n. 13 del 

28/3/2012 

S.O. n. 6

ENERGIA FONTI 

RINNOVABILI

Umbria
Art. 12 Reg. reg. n. 7/2011. Modifiche e integrazioni agli allegati. Ulteriori aree 

non idonee

DGR n.40 del 

23/1/2012

n. 7 del 

15/2/2012 

S.O. n. 2

ENERGIA FONTI 

RINNOVABILI

Valle d'Aosta
Disposizioni in materia di aziende turistiche. Modificazioni

di leggi regionali

LR n. del 

30/1/2012

n.8 del 

14/2/2012

STRUTTURE 

RICETTIVE

Valle d'Aosta Nuove disposzioni attuative della LR 24/2009
DGR n.514 del 

9/3/2012
PIANO CASA

Veneto

Autorizzazione degli impianti di produzione di energia,

alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa,

biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla

rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del

soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della

dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs.

n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j).

DGR n.253 del 

22/2/2012

n.20 del 

13/3/2012
Nuove disposizioni attuative della LR 24/2009 

come modificata dalla LR 18/2011

ENERGIA FONTI 

RINNOVABILI



REGIONI Titolo tipologia BUR sintesi del contenuto classificazione

Veneto

Note di indirizzo per l’applicazione dell’art. 79 bis della L.R. 61/1985», 

aggiornamento delle istruzioni tecniche

per la predisposizione delle misure preventive e protettive

per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di

manutenzione in quota in condizioni di sicurezza in materia di misure preventive 

per la sicurezza delle manutenzioni in quota.

SICUREZZA SUL 

LAVORO

Veneto Disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche
LR n. 2 del 

9/1/2012

n.4 del 

13/1/2012

GOVERNO DEL 

TERRITORIO


