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SEGNALAZIONE DI NOVITA’ NORMATIVE REGIONALI 

DI INTERESSE NOTARILE 

PRIMO SEMESTRE 2011 

 
 
 
 
Abruzzo  
L.R. 27 maggio 2011, n. 15 (1). 
Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6 del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300) e modifica all'articolo 67 della L.R. n. 
1/2011. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 8 giugno 2011, n. 35 speciale. 
 
 
Abruzzo  
L.R. 18 aprile 2011, n. 10 (1). 
Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 4 maggio 2011, n. 30. 
 
 
Basilicata  
Det. Reg. 27 gennaio 2011, n. 31 (1). 
Aggiornamento all'anno 2010 dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata di cui al D.P.G.R. 14 giugno 2007, n. 147. (2) 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 febbraio 2011, n. 5. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale dell'Ufficio edilizia e opere 
pubbliche. 
 
 
Calabria  
Reg. reg. 7 marzo 2011, n. 2 (1). 
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Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 avente per oggetto: 
“Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende 
agricole”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 1° marzo 2011, n. 4, S.S. 15 marzo 2011, n. 2. 
 
 
Calabria  
Delib.G.R. 18 marzo 2011, n. 99 (1). 
Approvazione direttive di attuazione per il sostegno ai processi di riorganizzazione e 
aggregazione e per l'integrazione dei fondi rischi dei confidi operanti sul territorio regionale, 
ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 40/2008. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 maggio 2011, n. 8. 
 
 
Calabria  
L.R. 7 marzo 2011, n. 7 (1). 
Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in 
Calabria. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° marzo 2011, n. 4, S.S. 15 marzo 2011, n. 2. 
 
 
Campania  
D. Dirig. reg. 27 aprile 2011, n. 25 (1). 
Disposizioni sulla concorrenza in materia di concessioni demaniali marittime. (2) 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Campania 2 maggio 2011, n. 27. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Settore 3 - Demanio 
marittimo, navigazione, porti, aeroporti e opere marittime. 
 
 
Emilia-Romagna  
Delib.Ass.Legisl. 29 marzo 2011, n. 37 (1). 
L.R. n. 24/2001. Approvazione schema di convenzione tipo da utilizzare per la gestione del 
programma di edilizia residenziale sociale 2010. (Proposta della Giunta regionale in data 28 
febbraio 2011, n. 253). (2) 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 aprile 2011, n. 56. 
(2) NDR: La Delib.G.R. 28 febbraio 2011, n. 253, approvata dalla presente delibera, è pubblicata 
autonomamente. 
 
 
Emilia-Romagna  
Delib.G.R. 28 febbraio 2011, n. 253 (1). 
L.R. n. 24/2001. Approvazione schema di convenzione tipo da utilizzare per la gestione del 
programma di edilizia residenziale sociale 2010. (Proposta della Giunta regionale in data 28 
febbraio 2011, n. 253). (2) 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 aprile 2011, n. 56. 
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(2) NDR: La presente delibera è stata approvata dalla Delib.Ass.Legisl. 29 marzo 2011, n. 37, 
pubblicata autonomamente. 
 
 
Emilia-Romagna  
Delib.G.R. 28 febbraio 2011, n. 252 (1). 
L.R. n. 24/2001. Approvazione procedure e definizione requisiti soggettivi per la gestione del 
programma di edilizia residenziale sociale 2010. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 marzo 2011, n. 41. 
 
 
Emilia-Romagna  
Delib.Ass.Legisl. 8 febbraio 2011, n. 35 (1). 
Criteri e procedure per la trasformazione degli alloggi a proprietà indivisa realizzati con 
contributo pubblico in alloggi a proprietà individuale. (Proposta della Giunta regionale in 
data 10 gennaio 2011, n. 9). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 marzo 2011, n. 32. 
 
 
Emilia-Romagna  
L.R. 10 febbraio 2011, n. 1 (1). 
Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del 
commercio sulle aree pubbliche. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 febbraio 2011, n. 24. 
 
 
Emilia-Romagna  
Delib.G.R. 17 gennaio 2011, n. 45 (1). 
Determinazioni relative ai programmi di edilizia residenziale sociale. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 2 marzo 2011, n. 32. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
Delib.G.R. 3 febbraio 2011, n. 152 (1). 
L.R. n. 6/2003, art. 12, comma 1-ter; aggiornamento, per l'anno 2011, del limite della 
situazione economica per l'accesso agli interventi di edilizia sovvenzionata. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 febbraio 2011, n. 7. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
D.P.Reg. 21 dicembre 2010, n. 0288/Pres. (1). 
L.R. n. 23/2005, art. 1-bis. Modifica al “Regolamento recante il sistema di accreditamento dei 
soggetti abilitati alla certificazione VEA di cui all'articolo 1-bis della L.R. n. 23/2005 
(Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e modifiche al Regolamento recante le 
procedure per la certificazione VEA emanato con D.P.Reg. n. 0274/Pres. del 2009” approvato 
con D.P.Reg. 25 agosto 2010, n. 0199/Pres. 
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(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 gennaio 2011, n. 1. 
 
 
Lazio  
L.R. 18 marzo 2011, n. 3 (1). 
Interventi in favore di organismi di garanzia collettiva dei fidi nel settore agricolo. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 28 marzo 2011, n. 12. 
 
 
Lazio  
Reg. reg. 22 febbraio 2011, n. 2 (1). 
Modifiche al Reg. reg. 19 febbraio 2008, n. 2: Modifiche al Reg. 20 settembre 2000, n. 2 
(Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 
destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge regionale 6 agosto 
1999, n. 12) e successive modifiche. Disposizione transitoria.  
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 28 febbraio 2011, n. 8. 
 
 
Liguria  
L.R. 12 aprile 2011, n. 6 (1). 
Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed 
edilizia residenziale pubblica. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 13 aprile 2011, n. 7, parte prima. 
 
 
Liguria  
L.R. 12 aprile 2011, n. 7 (1). 
Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane 
soppresse e norme di attuazione per la liquidazione. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 13 aprile 2011, n. 7, parte prima. 
 
 
Liguria  
L.R. 1 marzo 2011, n. 3 (1). 
Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia 
di persone giuridiche private. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 2 marzo 2011, n. 4, parte prima. 
 
 
Liguria  
L.R. 1 marzo 2011, n. 4 (1). 
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio 
dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 2 marzo 2011, n. 4, parte prima. 
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Lombardia  
L.R. 29 aprile 2011, n. 7 (1). 
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale delle Groane e 
ampliamento dei confini del Parco regionale. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 3 maggio 2011, n. 18, S.O. 
 
 
Lombardia  
L.R. 21-2-2011 n. 3 
Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e 
integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011  (1). – Art. 17 
(Certificazione energetica) 
 
 
(1). Pubblicata nel B.U. Lombardia 25 febbraio 2011, n. 8, S.O.  
 
 
Lombardia  
Circ. reg. 21 marzo 2011, n. 3 (1). 
Art. 19 legge n. 241/1990: la segnalazione certificata di inizio attività – Prime indicazioni 
applicative. (2) 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 22 marzo 2011, n. 12. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato congiuntamente dalla Direzione Centrale Affari 
Istituzionali e Legislativo e dalla Direzione Centrale Semplificazione e Digitalizzazione. 
 
 
Lombardia  
D. Dirig. reg. 2 febbraio 2011, n. 903 (1). 
Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2010 ai sensi della 
Delib.G.R. 28 giugno 1999, n. 6/43922. (2) 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 7 febbraio 2011, n. 6. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa 
Azioni sociali per la casa ed edilizia universitaria presso la Direzione Generale Casa. 
 
 
Marche  
Delib.G.R. 26 aprile 2011, n. 592 (1). 
L.R. n. 27/2009 art. 38-bis comma 6 - Documento unico di regolarità contributiva - Ulteriori 
modalità di attuazione. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 13 maggio 2011, n. 42. 
 
 
Marche  
Delib.G.R. 14 febbraio 2011, n. 182 (1). 
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L. n. 381/1991 e L.R. n. 34/2001- Requisiti e modalità per l'iscrizione delle cooperative sociali 
all'Albo regionale istituito dall'art. 3 della L.R. n. 34/2001 e criteri per la gestione dell'Albo 
medesimo. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 25 febbraio 2011, n. 15. 
 
 
Marche  
L.R. 21 gennaio 2011, n. 2 (1). 
Modifica alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34: Norme in materia urbanistica, 
paesaggistica e di assetto del territorio. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 27 gennaio 2011, n. 7. 
 
 
Molise  
L.R. 24 marzo 2011, n. 6 (1). 
Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. 
Soppressione delle Comunità Montane. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° aprile 2011, n. 9. 
 
 
Molise  
Delib.G.R. 1 marzo 2011, n. 105 (1). 
Edilizia Residenziale Pubblica - Limiti massimi di costo - Provvedimenti. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 30 aprile 2011, n. 13. 
 
 
Molise  
Delib.G.R. 1 febbraio 2011, n. 30 (1). 
Legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 - "Norme in materia di promozione, riconoscimento e 
sviluppo delle associazioni di promozione sociale" - Provvedimenti. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 marzo 2011, n. 8. 
 
 
Molise  
Delib.G.R. 1 febbraio 2011, n. 31 (1). 
Legge regionale 5 maggio 2009, n. 16 "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema 
Cooperativo del Molise" - Art. 3 Modalità e requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale - 
Provvedimenti. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 marzo 2011, n. 8. 
 
 
Molise  
Delib.G.R. 21 dicembre 2010, n. 1077 (1). 
Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, art. 17. Aggiornamento per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica Agevolata dei limiti massimi di costo secondo la percentuale ISTAT. 
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(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° febbraio 2011, n. 2. 
 
 
Molise  
Delib.G.R. 21 dicembre 2010, n. 1078 (1). 
Legge regionale 7 luglio 2006, n. 17, art. 17. Aggiornamento per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica Sovvenzionata dei limiti massimi di costo secondo la percentuale ISTAT. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 1° febbraio 2011, n. 2. 
 
 
Piemonte  
L.R. 19 maggio 2011, n. 8 (1). 
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 recante l'istituzione del Consiglio delle 
Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino 
delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 20 maggio 2011, n. 20, suppl. n. 2. 
 
 
Piemonte  
Circ.P.G.R. 17 maggio 2011, n. 2/SRI (1). 
Delib.G.R. 4 agosto 2009, n. 45-11967 recante disposizioni attuative della L.R. n. 13/2007 in 
materia di rendimento energetico nell'edilizia. Precisazioni in merito ai requisiti per la 
realizzazione di serre solari. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 maggio 2011, n. 21. 
 
 
Piemonte  
Det. Reg. 4 maggio 2011, n. 388 (1). 
L.R. 25 giugno 2008, n. 17 art. 1. Programma di incentivazione alla realizzazione di impianti 
volti al miglioramento dell'ambiente ed al risparmio energetico nell'attività di produzione 
agricola nonché alla produzione e all'utilizzazione di energia da fonti rinnovabili. Delib.G.R. 
30 settembre 2008, n. 47-9714. Chiusura del bando. (2) 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 maggio 2011, n. 19. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio sviluppo agro-
industriale e distrettuale. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 4 aprile 2011, n. 2/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 
6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di 
beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi 
canoni)”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 7 aprile 2011, n. 14. 
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Piemonte  
L.R. 2 marzo 2011, n. 1 (1). 
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di 
edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini 
abitativi di sottotetti). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 marzo 2011, n. 9, suppl. 4 marzo 2011, n. 1. 
 
 
Piemonte  
Delib.G.R. 11 febbraio 2011, n. 33-1484 (1). 
L.R. n. 22/2010, art. 4: approvazione del manuale di gestione del Bollettino Ufficiale 
telematico. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 17 febbraio 2011, n. 7. 
 
 
Piemonte  
Det. Reg. 17 gennaio 2011, n. 14 (1). 
Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica 
Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2010. (2) 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 gennaio 2011, n. 4. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio programmazione 
e attuazione interventi di edilizia sociale. 
 
 
Puglia  
Delib.G.R. 26 gennaio 2011, n. 99 (1). 
Programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione immigrata in materia 
di accesso all'alloggio. Ratifica approvazione accordo di programma tra Ministero del Lavoro 
e Politiche Sociali e Regione Puglia a valere sul Fondo per le Politiche Migratorie - Annualità 
2010. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 9 febbraio 2011, n. 21. 
 
 
Sardegna  
L.R. 20 aprile 2011, n. 11 (1). 
Proroga dei termini di cui alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie 
per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di 
interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 28 aprile 2011, n. 13. 
 
 
Sicilia  
Circ. reg. 10 maggio 2011, n. 3 (1). 
Chiarimenti sulle procedure relative agli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale. 
(2) 
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(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 3 giugno 2011, n. 24. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale generale del Dipartimento 
dell'urbanistica. 
 
 
Sicilia  
D. Dirig. reg. 3 marzo 2011 (1). 
Disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici nel territorio della Regione 
siciliana. (2) 
 
(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 25 marzo 2011, n. 13. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale generale del Dipartimento 
dell'energia. 
 
 
Sicilia  
Circ. reg. 3 febbraio 2011 (1). 
Direttive sulle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 204 L.F. (2) 
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 marzo 2011, n. 10. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale generale del Dipartimento 
delle attività produttive. 
 
 
Sicilia  
Circ. reg. 4 dicembre 2010 (1). 
Demanio marittimo - generazione ed allineamento dati catastali - accatastamento dei beni 
formanti oggetto di concessioni demaniali marittime - proroga dei termini. (2) 
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 21 gennaio 2011, n. 4. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale generale del Dipartimento 
dell'ambiente. 
 
 
Toscana  
D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R (1). 
Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle 
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 17 giugno 2011, n. 26, parte prima. 
 
 
Toscana  
Delib.C.R. 29 marzo 2011, n. 22 (1). 
Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e 
determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Articolo 
9, comma 8. Modifiche alla tabella B di individuazione delle condizioni per l'attribuzione dei 
punteggi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 13 aprile 2011, n. 15, parte seconda. 
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Toscana  
Delib.G.R. 7 febbraio 2011, n. 49 (1). 
Delib.G.R. 18 marzo 1996, n. 328 “Applicazione del D.M. 5 agosto 1994 sui limiti massimi di 
costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata ed agevolata”. Integrazioni a 
seguito dei nuovi requisiti tecnici degli interventi. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 16 febbraio 2011, n. 7, parte seconda. 
 
 
Toscana  
Delib.G.R. 7 febbraio 2011, n. 58 (1). 
Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al D.P.C.M. 16 luglio 2009 - proposta di piano 
coordinato degli interventi della Regione Toscana - approvazione finalità dell'Accordo di 
Programma. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 16 febbraio 2011, n. 7, parte seconda. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 13 maggio 2011, n. 3 (1). 
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di 
superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia 
agevolata. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 maggio 2011, n. 21. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 11 marzo 2011, n. 441 (1). 
Approvazione con decorrenza 18 aprile 2011 di nuove tipologie e dei relativi importi di diritti 
tavolari. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 5 aprile 2011, n. 14. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma 
L.P. 7 marzo 2011, n. 3 (1). 
Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali: assegnazione dei fondi rustici. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 marzo 2011, n. 11. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 28 gennaio 2011, n. 109 (1). 
Edilizia abitativa agevolata: Art. 59 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19. Delib.G.P. 
30 aprile 2010, n. 1006 e Delib.G.P. 7 maggio 2010, n. 1086. Precisazione dei termini per la 
presentazione del piano di casa materialmente diviso necessario per la concessione dei 
contributi relativi alle domande per gli interventi di acquisto, nuova costruzione, risanamento 
e acquisto-risanamento. 
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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 febbraio 2011, n. 6. 
 
 
Umbria  
Delib.G.R. 13 dicembre 2010, n. 1831 (1). 
L.R. 28 novembre 2003, n. 23. Piano triennale di edilizia residenziale pubblica - Programma 
Operativo Annuale (POA) 2010 definitivo - Individuazione degli interventi ammessi a 
finanziamento. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 12 gennaio 2011, n. 2, S.O. n. 1. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 10 maggio 2011, n. 10 (1). 
Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione 
autonoma Valle d'Aosta). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 24 maggio 2011, n. 21. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 28 aprile 2011, n. 8 (1). 
Nuove disposizioni in materia di elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 
2006, n. 32. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 17 maggio 2011, n. 20. 
 
 
Valle d'Aosta  
Delib.G.R. 25 marzo 2011, n. 695 (1). 
Approvazione, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, lettera c), della L.R. n. 33/1984, del modello di 
convenzione-tipo recante la disciplina della gestione di villaggi albergo e residenze turistico-
alberghiere (RTA) a proprietà frazionata. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 17 maggio 2011, n. 20. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 15 marzo 2011, n. 6 (1). 
Istituzione dell'Avvocatura regionale. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 5 aprile 2011, n. 14. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 28 febbraio 2011, n. 4 (1). 
Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denominazione ufficiale dei comuni 
della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 22 marzo 2011, n. 12. 
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Valle d'Aosta  
L.R. 16 febbraio 2011, n. 1 (1). 
Disposizioni in materia turistica ed urbanistica. Modificazioni di leggi regionali. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 8 marzo 2011, n. 10. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 20 dicembre 2010, n. 46 (1). 
Modificazioni alle legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di 
cooperazione). 
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