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Ultimi provvedimenti pubblicati1 

 

Regione Titolo ed estremi provvedimento 

Basilicata 

DGR n. 471 del 31/5/2018 
Adozione dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 
n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del 
Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di 
Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016 (G.U. n. 268 del 16/11/16).  
BUR 16/6/2018, n. 24                                                                        

Basilicata 

DGR n. 647 del 10/7/2018  
Approvazione della Tariffa unificata di riferimento regionale dei prezzi per 
l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2017. 

Basilicata 

LR 11 del 29/6/2018 
Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018 
BUR n. 26 del 29/6/2018 

Calabria 

LR n. 22 del 26/6/2018 
Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria 
BUR n. 66 del 28/6/2018                                                                       

Calabria 

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/367/index.html 
Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della 
Calabria 
Scadenza 30/7/2018 

Emilia Romagna 

DGR n. 954 del 25/6/2018 
Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici e istituzione 
del tavolo di monitoraggio dell'attuazione della Legge, ai sensi degli articoli 47 e 
77 della nuova Legge Urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017). 
BUR n. 197 del 29/6/2018 

Lombardia 

RR n. 7 del 29/6/2018 
Disposizioni sull’applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. 
Modifica dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 
(Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza 
idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”). 
BUR n. 27 del 3/7/2018 Suppl. Straordinario 

Lombardia 

D. Dirig. Reg.9741 del 4/4/2018 
Approvazione del bando di finanziamento per la promozione dei processi di 
bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati attraverso 
incentivi a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per 
la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia. 
BUR n. 28 dell’11/7/2018  

Piemonte 

DPGR n. 4/R dell’ 8/6/2018 
Regolamento regionale recante: "Caratteristiche e modalità di gestione delle 
strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari 
occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche 
(articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)". 
BUR n. 24 del 14/6/2018 Suppl. ordinario n. 2                            

                                                                 
1
 I singoli provvedimenti possono essere richiesti alla Segreteria della Direzione Legislazione Mercato Privato.  
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Piemonte 

DPGR n. 5/R del 29/6/2018 
Regolamento regionale recante: “Attuazione del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi (Articolo 25 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14). 
Abrogazione del regolamento regionale 18 dicembre 2013, n. 14/R”.     
BUR n. 27 del 5/7/2018 Suppl. straordinario                                     

Piemonte 

LR n. 6 del 27/6/2018 
Modifica alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (snellimento delle procedure in 
materia di edilizia e urbanistica). 
BUR n. 26 S.O. n. 3 del 28/6/2018 

Puglia 

LR n. 32 del 16/7/2018 
Disciplina in materia di emissioni odorigene 
BUR n. 96 del 19/7/2018, suppl. 

Puglia 

RR n. 7 del 22/6/2018 
Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale di Valutazione 
d'Impatto Ambientale 
BUR n. 86 del 28/6/2018 

Puglia 

DGR n. 9455 del 5/6/2018 
Accordo di programma tra la Regione Puglia ed il MISE per lo sviluppo della 
Banda Ultra Larga sul territorio della regione Puglia. Priorità fasi di sviluppo 
temporale 
BUR n. 92 del 10/7/2018 

Puglia 

LR n. 38 del 16/7/2018 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 
(Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). 
BUR n. 96 del 19/7/2018, suppl. 

Sardegna 

LR n. 23 del 6/7/2018 
Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2017 e 
alla legge regionale n. 2 del 2018 
BUR n. 33 del 12/7/2018 

Sicilia 

LR n. 10 del 10/7/2018 
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità 
regionale. 
BUR n. 30 del 13/7/2018 suppl. ord. n. 1 

Toscana 

LR n. 35 del 18/7/2018 
Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini 
regionali 

Toscana 

LR n. 28 dell’8/6/2018 
Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. 
Disposizioni di riordino del mercato del lavoro. 
BUR n. 23 dell’8/6/2018 

Umbria 

DGR n. 628 dell’11/6/2018 
Atto di indirizzo sulle nuove procedure sul rilascio dell'autorizzazione sismica, 
sulla vigilanza e sul controllo di opere e costruzioni in zone sismiche. 
BUR n. 31 del 27/6/2018 

Prov. aut. Bolzano 

LP n. 10 dell’11/7/2018 
Modifiche di leggi provinciali in materia di ordinamento degli uffici e personale, 
istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, 
tutela del paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, 
caccia e pesca, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, 
politiche sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa 
agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e 
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industria alberghiera, rifugi alpini, artigianato, finanze e ricerca. 
BUR n. 28 del 12/7/2018, suppl. n. 3 

Prov. aut. Bolzano 

LP n. 9 del 10/7/2018 
Territorio e paesaggio 
BUR n. 28 del 12/7/2018, suppl. n. 3 

Prov. aut. Bolzano 

LP n. 8 del 22/6/2018 
Agricoltura sociale 
BUR n. 27 del 5/7/2018, suppl. n. 2 

 


