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BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI 

aggiornamento: 6 aprile 2016 

 

 

 

 

 

  

Nota: il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione 

Mercato Privato dell’Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di 

segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, 

regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche 

riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento 

specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: 

governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative. 
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SCHEDE NORMATIVE 

 

 

LO
M

B
A

R
D

IA
 

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e 
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua 

 
LR n. 4 del 15/3/2016 –  BUR suppl. n. 11 del 18/3/2016 

MATERIA 

Il provvedimento  è finalizzato a rivedere ed aggiornare, nel rispetto di quella 
nazionale, la normativa regionale in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi 
d'acqua .  
In particolare il provvedimento si propone di : 

 riordinare le competenze regionali, specificamente disciplinando le funzioni 
ed attività per la difesa del suolo e la gestione dei corsi d'acqua;  

 disciplinare la gestione dei diversi reticoli idrici del territorio al fine di 
coordinare le azioni delle diverse autorità idrauliche che vi operano;  

 migliorare la prevenzione dei rischi di esondazione dei corsi d'acqua mediante 
l'introduzione negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi comunali dei 
principi dell'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni territoriali, 
favorendo e sviluppando il drenaggio urbano sostenibile;  

 disciplinare, sulla base delle norme nazionali, le attività di polizia idraulica al 
fine di combattere l'abusivismo edilizio lungo i corsi d'acqua, affrontando le 
situazioni di rischio idraulico specifico, favorendo, laddove possibile, la 
regolarizzazione delle interferenze compatibili con il buon regime delle acque, 
valorizzando gli usi compatibili delle alzaie e degli argini golenali;  

 promuovere le attività di manutenzione costante delle opere di difesa del 
suolo e degli alvei dei corsi d'acqua nonché la manutenzione territoriale 
diffusa per garantire una migliore qualità ecologica e paesaggistico ambientale 
dei corsi d'acqua.  

D
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O
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Regione Titolo ed estremi provvedimento 

Abruzzo 

Modifiche alle leggi regionali 6/2016, 17/2001, 23/2011, 28/2011, 23/2015, 42/2015, 
18/1983, 36/2015 e interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, della legge 
regionale 40/2010. 
 
LR n. 8 del 4/3/2016 – BUR n. 38 del 7/3/2016 parte speciale 

Abruzzo 

Documento: Nuovo Piano Regionale Gestione Rifiuti: scenari e relative scelte 
strategiche. 
 
DCR n. 57/1 del 29/2/2016 – BUR n. 11 del 23/3/2016 

Abruzzo  

Documento: L’economia circolare e gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti verso rifiuti 
zero. 
 
DCR n. 57/2 del 29/2/2016 – BUR n. 11 del 23/3/2016 

Abruzzo 

Semplificazione amministrativa - D.P.R. 160/2010 - Suap: approvazione modulistica 
unica regionale relativa alla “denuncia di inizio attività alternativa al permesso di 
costruire” da pubblicare sullo sportello on-line in materia di suap dell'ARIT e sul 
portale “impresainungiorno”. 
 
DGR n. 1048 del 19/12/2015 – BUR n. 2 del 20/1/2016 

Abruzzo 

Semplificazione amministrativa - D.P.R. 160/2010 - Suap: approvazione modulistica 
unica regionale relativa alla “richiesta del permesso di costruire” da pubblicare sullo 
sportello on-line in materia di Suap dell'ARIT e sul portale “impresainungiorno”. 
 
DGR n. 1049 del 19/12/2015 – BUR n. 2 del 20/1/2016 

Basilicata 

Collegato alla legge di stabilità regionale 2016 
Articolo 17 Disposizioni a sostegno dell'economia circolare 
Articolo 28 Governance territoriale - Disposizioni in materia di avvio della 
riforma delle Aree Programma 
Articolo 37  Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 
e successive modificazioni. 
Articolo 38  Integrazioni all'articolo 66 della legge regionale 18 agosto 2014, 
n. 26. 
Articolo 39  Norme in funzione di Matera Capitale della Cultura 2019. Riuso e 
recupero del patrimonio edilizio esistente per stimolare l'accoglienza 
turistica. 
Articolo 40  Modifica all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 
4 gennaio 2002, n. 8. 
Articolo 42: Articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009. N. 25 e s.m.i. 
Norma interpretativa 
Articolo 43 : Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 
e s.m.i. 
Articolo 44 : Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 7 
agosto 2009, n. 25 e s.m.i. 
Articolo 45  Norme in materia di cooperazione edilizia. 
Articolo 54 : Norme in materia urbanistica 

 

LR n. 5 del 4/3/2016 – BUR n. 9 del 4/3/2016 

Calabria 

Rimodulazione Programma di Edilizia Sociale di cui alla legge regionale 33/2009. Atto 
di indirizzo 
 
DGR n. 49 del 24/2/2016 – BUR n. 26 dell’11/3/2016 parte I-II 

Friuli Venezia Giulia 

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, 
forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di 
edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme 
in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda. 
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LR n. 3 dell’11/3/2016 – BUR n. 11 del 16/3/2016 

Liguria  

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e 
attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile 
ed antincendio). 
 
LR n. 5 dell’1/3/2016 – BUR n. 5 del 9/3/2016 

Liguria 

Adeguamento alla legislazione regionale in materia di attività edilizia della 
modulistica uniforme nazionale per la presentazione della segnalazione certificata di 
inizio attività edilizia (SCIA) e delle istanze di permesso di costruire. 
 
DGR n. 17 del 22/1/2016 – BUR n. 7 del 17/2/2016 parte II 

Lombardia 

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e 
mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua 
 
LR n. 4 del 15/3/2016 –  BUR suppl. n. 11 del 18/3/2016 

Lombardia 

 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione regionale 
 
LR n. 5 del 15/3/2016 –  BUR suppl. n. 11 del 18/3/2016 

Marche 

Art. 2 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24. Costituzione del Tavolo Tecnico 
Istituzionale in materia di gestione dei rifiuti. 
 
DGR n. 131 del 22/2/2016 – BUR n. 31 dell’11/3/2016 

Marche 

Disciplina delle serre solari ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 
aprile 2015, n. 17 (riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di 
edilizia). 
 
RR n. 1 del 7/3/2016 – BUR n. 32 del 17/3/2016 

Piemonte 

Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica 
nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge 
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 
 
DGR n. 25/2977 del 29/2/2016 – BUR n. 10 del 10/3/2016 

Piemonte 

Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in 
variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della 
D.C.R. n.179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 
dicembre 1977, n.56 e s.m.i. . 
 
DGR n. 22/2974 del 29/2/2016 – BUR n. 11 del 17/3/2016 

Piemonte 

Regolamento regionale recante: ”Disposizioni regionali relative all’esercizio e alla 
funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione 
dell’articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in 
materia di agriturismo)”. 
 
DPGR n. 1/R dell’1/3/2016 – BUR n. 9 del 3/3/2016 

Sardegna  

Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna 
 
LR n. 2 del 4/2/2016 

Sicilia 

Tariffario regionale amianto 
 
Decr.Ass. R. Sicilia 23/2/2016 – BUR n. 11 dell’11/3/2016 parte I 

Sicilia 

Legge di stabilità 2016 
Articolo 33 Edilizia sovvenzionata ed agevolata 
Articolo 35 Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati 
Articolo 44 Norme in materia di autorizzazione ambientale 

Articolo 47 Parcheggi di interscambio 
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Articolo 69 Proroga del termine in materia di sottotetti 
Articolo 70 Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata 
 
LR n. 3 del 17/3/2016 –  BUR. n. 12 del 18/3/2016 suppl. 1 

Toscana 

LR n. 3 del 17/3/2016Disposizioni in materia di personale e uffici regionali, conferenze 
di servizi. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 26/2009, 40/2009 e 70/2015 
 
LR n. 12 del 19/2/2016 – BUR n. 7 del 26/2/2016 

Toscana 

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della LR 
22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. 
Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015 
 
LR n. 15 del 24/2/2016 – BUR n. 8 del 2/3/2016 

Toscana 

Nuove disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 
2005, n. 39, in attuazione della LR 22/2015. 
 
LR n. 13 del 23/2/2016 – BUR n. 7 del 26/2/2016 

Toscana 

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della LR. 
22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997,1/1998, 11/1998, 
16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003,21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012. 
 
LR n. 14 del 23/2/2016 – BUR n. 7 del 26/2/2016 

Toscana 

Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) 
e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della LR 22/2015. Modifiche 
alla LR 10/2010 e alla LR 65/2014. 
 
LR n. 17 del 25/2/2016 – BUR n. 9 del 4/3/2016 

Toscana 

Disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di 
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche 
alla l.r. 64/2009. 
 
LR n. 24 dell’11/3/2016 – BUR n. 11 del 16/3/2016 

Toscana 

Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla LR 8/2006. 
 
LR n. 23 del 9/3/2016 – BUR n. 5 del 9/3/2016 

Toscana 

Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della l.r. 22/2015. 
Modifiche alla l.r. 42/2000 e alla l.r. 22/2015 
 
LR n. 25 del 18/3/2016 – BUR n. 13 del 23/3/2016 

Umbria 

D.G.R. n. 648 del 3 giugno 2014. Programma di vendita degli alloggi di ERS pubblica di 
proprietà dei Comuni. Integrazione. 
 
DGR n. 148 del 15/2/2016 – BUR n. 11 del 9/3/2016 

Veneto 

Approvazione del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione 
Unica Ambientale 
 
DGR n. 180 del 23/2/2016 - BUR n. 23 dell’ 11/3/2016 

Veneto 

Disciplina regionale di classificazione delle strutture ricettive alberghiere. 
Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807/2014 e della deliberazione n. 
1521/2014. Deliberazione n. 8/CR del 2 febbraio 2016. Legge regionale n. 11 del 14 
giugno 2013. 
 
DGR n. 184 del 23/2/2016 - BUR n. 23 dell’ 11/3/2016 

Veneto 

Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009) - Atto Aggiuntivo 
all'Accordo di Programma del 19.10.2011 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e la Regione Veneto, sottoscritto in data 24.02.2015. Approvazione dello 
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schema tipo concernente il Protocollo d'intesa da sottoscrivere con le AA.TT.E.R., le 
Cooperative edilizie ed eventuali soggetti attuatori delle iniziative 
 
DGR n. 227 del 3/3/2016 - BUR n. 24 del 15/3/2016 

Veneto 

Iniziativa, ai sensi della legge regionale n. 15/2014, per attivare il negoziato con il 
Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di 
autonomia della Regione del Veneto. 
 
DGR n. 315 del 15/3/2016 - BUR n. 28 del 29/3/2016 

Prov. aut. Bolzano 

Approvazione delle “Direttive Tecniche per Pavimentazioni bituminose (Versione 
2016)”. 
 
DGP n. 253 dell’8/3/2016 – BUR n. 5 del 15/3/2016 

Prov. aut. Trento 

Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 
appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi 
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge 
sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale 
sull'energia 2012 
 
LP n. 2 del 9/3/2016 – BUR n. 11 del 15/3/2016  S.O. n. 3 

 


