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SEGNALAZIONE DI NOVITA’ NORMATIVE REGIONALI 

DI INTERESSE NOTARILE 

SECONDO SEMESTRE 2011 

 
 
 
 
Abruzzo  
Delib.G.R. 28 ottobre 2011, n. 721 (1). 
Aggiornamento limite di reddito per l'accesso e per la permanenza all'Edilizia Residenziale 
Pubblica alle variazioni ISTAT. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 novembre 2011, n. 70. 
 
 
Abruzzo  
L.R. 6 luglio 2011, n. 19 (1). 
Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e 
modifica della L.R. n. 43/2000, della L.R. n. 34/2007, della L.R. n. 1/2010 e della L.R. n. 
1/2011. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 20 luglio 2011, n. 44. 
 
 
Abruzzo  
L.R. 24 giugno 2011, n. 17 (1). 
Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 13 luglio 2011, n. 43. 
 
 
Basilicata  
L.R. 18 luglio 2011, n. 15 (1). 
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione, la 
gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica) già modificata dalla L.R. 1° luglio 2008, n. 14 e dalla L.R. 7 agosto 2009, n. 27. 
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(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 22 luglio 2011, n. 22. 
 
 
Calabria  
L.R. 4 novembre 2011, n. 39 (1). 
Tracciabilità informatica del procedimento amministrativo e misure per la trasparenza, il 
controllo e la legalità dell'attività amministrativa. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 novembre 2011, n. 20, S.S. 11 novembre 2011, n. 3. 
 
 
Calabria  
L.R. 4 novembre 2011, n. 41 (1). 
Norme per l'abitare sostenibile. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 novembre 2011, n. 20, S.S. 11 novembre 2011, n. 3. 
 
 
Calabria  
Delib.G.R. 20 maggio 2011, n. 204 (1). 
Art. 8 del D.P.C.M. 16 luglio 2009 «Piano Nazionale di Edilizia Abitativa». Approvazione 
Programma regionale di edilizia residenziale sociale. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° luglio 2011, n. 12. 
 
 
Campania  
Reg. reg. 12 ottobre 2011, n. 7 (1). 
Regolamento “Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Campania 17 ottobre 2011, n. 65. 
 
 
Emilia-Romagna  
L.R. 7 dicembre 2011, n. 18 (1). 
Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale 
e locale. Istituzione della sessione di semplificazione. 
 
[1] Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 7 dicembre 2011, n. 179. 
 
 
Emilia-Romagna  
Delib.G.R. 12 settembre 2011, n. 1281 (1). 
Indicazioni applicative in merito alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 70/11, 
convertito con modificazioni dalla legge 106/11, in materia di titoli abilitativi edilizi e di 
riqualificazione incentivata delle aree urbane. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 28 settembre 2011, n. 147. 
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Emilia-Romagna  
Delib.G.R. 11 luglio 2011, n. 987 (1). 
L.R. 31 marzo 2009, n. 4 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende 
agricole” – modifiche e approvazione criteri di attuazione del settore agriturismo. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 21 luglio 2011, n. 114. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
L.R. 11 novembre 2011, n. 14 (1). 
Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione 
delle Unioni dei Comuni montani. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 2011, n. 46, S.O. n. 23. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
D.P.Reg. 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres. (1). 
Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in 
esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina 
dell'agriturismo). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 26 ottobre 2011, n. 43. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
D.P.Reg. 14 settembre 2011, n. 0223/Pres. (1). 
Regolamento di modifica al Regolamento recante norme per le pubblicazioni sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia emanato con D.P.Reg. 5 marzo 2010, n. 047/Pres. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 28 settembre 2011, n. 39. 
 
 
Lazio  
Reg. reg. 6 ottobre 2011, n. 8 (1). 
Regolamento regionale di attuazione e integrazione della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 
29 (Norme sull'organizzazione di produttori agricoli, sugli accordi regionali per l'integrazione 
delle filiere e sulle filiere corte). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 21 ottobre 2011, n. 39. 
 
 
Lazio  
L.R. 13 agosto 2011, n. 10 (1). 
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore 
edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) alla legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 
(Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), alla legge 
regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la 
riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della regione), alla legge 
regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), alla 
legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree 
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sottoposti a vincolo paesaggistico), alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul 
governo del territorio), alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema 
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle 
funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e 
successive modifiche), alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in 
materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), alla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) e alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 
(Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 27 agosto 2011, n. 32, S.O. n. 160. 
 
 
Lazio  
L.R. 29 luglio 2011, n. 8 (1). 
Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia 
di micro, piccola e media impresa. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 13 agosto 2011, n. 30, S.O. n. 156. 
 
 
Liguria  
L.R. 16 novembre 2011, n. 33 (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 16 novembre 2011, n. 21, parte prima. 
 
 
Liguria  
Delib.G.R. 8 luglio 2011, n. 768 (1). 
Prime indicazioni generali e indirizzi uniformi per la liquidazione delle soppresse Comunità 
Montane ai sensi della L.R. n. 7/2011. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 27 luglio 2011, n. 30, parte seconda. 
 
 
Liguria  
L.R. 5 luglio 2011, n. 17 (1). 
Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e 
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 6 luglio 2011, n. 12, parte prima. 
 
 
Lombardia  
D. Dirett. reg. 24 ottobre 2011, n. 9746 (1). 
Approvazione dell'elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la 
Consulta regionale di cui alla L.R. n. 7/2004. (2) 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 26 ottobre 2011, n. 43. 
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(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore Regionale della Direzione Generale 
Istruzione, formazione e lavoro.  
 
 
Marche  
L.R. 23 novembre 2011, n. 22 (1). 
Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche 
alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del 
territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “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”. 
 
[1] Pubblicata nel B.U. Marche 1° dicembre 2011, n. 101. 
 
 
Marche  
L.R. 23 novembre 2011, n. 22 (1). 
Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche 
alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del 
territorio” e alla L.R. 8 ottobre 2009, n. 22 “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”. 
 
[1] Pubblicata nel B.U. Marche 1° dicembre 2011, n. 101. 
 
 
Marche  
Delib.G.R. 3 ottobre 2011, n. 1310 (1). 
Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009. Determinazione 
dei requisiti economici e sociali delle categorie beneficiarie degli interventi. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Marche 21 ottobre 2011, n. 89. 
 
 
Marche  
Reg. reg. 4 agosto 2011, n. 5 (1). 
Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III 
della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27(Testo unico in materia di commercio). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Marche 11 agosto 2011, n. 68. 
 
 
Molise  
Delib.G.R. 29 settembre 2011, n. 835 (1). 
Delib.G.R. 9 agosto 2011, n. 632 "Legge regionale 1° febbraio 2011, n. 2, art. 1, comma 19 - 
Semplificazione amministrativa in agricoltura - Procedimenti delegabili ai Centri autorizzati 
di assistenza agricola (Caa)": Modifiche ed integrazioni (2). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 novembre 2011, n. 29. 
(2) NDR: La Delib.G.R. 9 agosto 2011, n. 632 è indicata erroneamente, all'interno del presente 
provvedimento, come Delib.G.R. 9 agosto 2001, n. 632. 
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Molise  
L.R. 9 settembre 2011, n. 21 (1). 
Disposizioni modificative della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale 
straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e 
l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da 
destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 settembre 2011, n. 25. 
 
 
Molise  
L.R. 9 settembre 2011, n. 24 (1). 
Modifica alla legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31 (Norme in materia di promozione, 
riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 settembre 2011, n. 25. 
 
 
Molise  
L.R. 9 settembre 2011, n. 25 (1). 
Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché 
per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 settembre 2011, n. 25. 
 
 
Molise  
Reg. reg. 4 luglio 2011, n. 1 (1). 
Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (Disciplina delle attività 
agrituristiche). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Molise 16 luglio 2011, n. 19. 
 
 
Piemonte  
L.R. 6 dicembre 2011, n. 22 (1). 
Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed 
incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 114) e della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di 
commercio). 
 
[1] Pubblicata nel B.U. Piemonte 9 dicembre 2011, n. 49. 
 
 
Piemonte  
L.R. 10 ottobre 2011, n. 19 (1). 
Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 13 ottobre 2011, n. 41. 
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Piemonte  
D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 10/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Regolamento dei punteggi, in attuazione dell'articolo 8, 
comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 6 ottobre 2011, n. 40, suppl. n. 1. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 11/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell'articolo 
14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Nome in materia di edilizia 
sociale)”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 6 ottobre 2011, n. 40, suppl. n. 1. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 12/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di 
edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, 
n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 6 ottobre 2011, n. 40, suppl. n. 1. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 13/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Regolamento delle autogestioni, in attuazione dell'articolo 
22, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia 
sociale)”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 6 ottobre 2011, n. 40, suppl. n. 1. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 14/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia 
sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 
(Norme in materia di edilizia sociale)”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 6 ottobre 2011, n. 40, suppl. n. 1. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 15/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Regolamento del fondo sociale, in attuazione dell'articolo 20, 
comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”. 
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(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 6 ottobre 2011, n. 40, suppl. n. 1. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 4 ottobre 2011, n. 9/R (1). 
Regolamento regionale recante: “Regolamento del bando di concorso e della graduatoria, in 
attuazione dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in 
materia di edilizia sociale)”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 6 ottobre 2011, n. 40, suppl. n. 1. 
 
 
Piemonte  
L.R. 20 settembre 2011, n. 17 (1). 
Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 settembre 2011, n. 38. 
 
 
Piemonte  
L.R. 4 ottobre 2011, n. 18 (1). 
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione 
all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 6 ottobre 2011, n. 40. 
 
 
Piemonte  
L.R. 3 agosto 2011, n. 15 (1). 
Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge 
regionale 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, 
affidamento e dispersione delle ceneri). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 agosto 2011, n. 32. 
 
 
Piemonte  
L.R. 27 luglio 2011, n. 13 (1). 
Disposizioni urgenti in materia di commercio. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 4 agosto 2011, n. 31. 
 
 
Piemonte  
L.R. 11 luglio 2011, n. 10 (1). 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011 (2). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 luglio 2011, n. 27, suppl. n. 1. 
(2) NDR: Con L.R. 27 dicembre 2010, n. 25 è stata approvata la legge finanziaria 2011. 
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Piemonte  
L.R. 1 luglio 2011, n. 9 (1). 
Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 luglio 2011, n. 27. 
 
 
Puglia  
L.R. 12 dicembre 2011, n. 34 (1). 
Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno 
dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 
come modificata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21. 
 
[1] Pubblicata nel B.U. Puglia 16 dicembre 2011, n. 195. 
 
 
Puglia  
Reg. reg. 2 novembre 2011, n. 23 (1). 
Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 11 novembre 2011, n. 176. 
 
 
Puglia  
L.R. 2 novembre 2011, n. 29 (1). 
Semplificazione e qualità della normazione. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 11 novembre 2011, n. 176. 
 
 
Puglia  
L.R. 28 settembre 2011, n. 24 (1). 
Norme sulla partecipazione della Regione Puglia alla formazione e attuazione del diritto 
dell'Unione Europea. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 ottobre 2011, n. 152. 
 
 
Puglia  
L.R. 25 luglio 2011, n. 19 (1). 
Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 luglio 2011, n. 117. 
 
 
Sardegna  
L.R. 4 agosto 2011, n. 18 (1). 
Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme 
per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di 
funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni). 
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(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 13 agosto 2011, n. 24. 
 
 
Sicilia  
Circ. reg. 3 ottobre 2011, n. 62069 (1). 
Approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo. (2) 
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 28 ottobre 2011, n. 45. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Dipartimento 
dell'ambiente. 
 
 
Sicilia  
D. Dirig. reg. 16 settembre 2011 (1). 
Rivalutazione dei limiti di reddito dei destinatari dei benefici di cui alla legge regionale 20 
dicembre 1975, n. 79 e alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95. (2) 
 
(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 settembre 2011, n. 41. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale generale del Dipartimento 
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. 
 
 
Sicilia  
Dec.Ass. 8 settembre 2011 (1). 
Interventi per l'incremento delle attività di donazione, di prelievo e di trapianto di organi e di 
tessuti. (2) 
 
(1) Pubblicato sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 4 novembre 2011, n. 46. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale per la salute. 
 
 
Sicilia  
L.R. 12 luglio 2011, n. 11 (1). 
Sgravi fiscali per incentivare l'imprenditorialità giovanile e femminile in Sicilia. Modifiche 
alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizio regionale di riscossione. 
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 luglio 2011, n. 30, S.O. n. 28. 
 
 
Sicilia  
L.R. 12 luglio 2011, n. 12 (1). 
Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione 
dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per 
il ricovero di animali. 
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 luglio 2011, n. 30, S.O. n. 28. 
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Sicilia  
Circ.Ass. 9 giugno 2011 (1). 
Ammissibilità del rilascio di concessioni edilizie in sanatoria, ricadenti nelle aree a pericolosità 
idrogeologica dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico. (2) 
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 14 luglio 2011, n. 30. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente. 
 
 
Toscana  
L.R. 4 novembre 2011, n. 56 (1). 
Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 
gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 14 novembre 2011, n. 53, parte prima. 
 
 
Toscana  
Delib.C.R. 26 ottobre 2011, n. 68 (1). 
Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 
21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 
"Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il 
governo del territorio"). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 9 novembre 2011, n. 45, parte seconda. 
 
 
Toscana  
L.R. 4 ottobre 2011, n. 47 (1). 
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 ottobre 2011, n. 46, parte prima. 
 
 
Toscana  
Delib.G.R. 29 agosto 2011, n. 747 (1). 
Legge regionale 29 giugno 2011, n. 25 - articolo 22 - interventi speciali di recupero e 
incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa. 
Modalità generali per l'elaborazione e la presentazione delle proposte di intervento. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 7 settembre 2011, n. 36, parte seconda. 
 
 
Toscana  
L.R. 5 agosto 2011, n. 39 (1). 
Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento 
acustico) e alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e 
disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e 
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pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli 
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse 
geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 112). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 agosto 2011, n. 41, parte prima. 
 
 
Toscana  
L.R. 5 agosto 2011, n. 40 (1). 
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla 
legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere 
architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie 
volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla 
legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 10 agosto 2011, n. 41, parte prima. 
 
 
Toscana  
L.R. 2 agosto 2011, n. 36 (1). 
Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del 
territorio). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 agosto 2011, n. 39, parte prima. 
 
 
Toscana  
L.R. 11 luglio 2011, n. 28 (1). 
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 18 luglio 2011, n. 34, parte prima. 
 
 
Toscana  
L.R. 29 giugno 2011, n. 25 (1). 
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). 
Modifiche alla L.R. n. 42/1998, alla L.R. n. 41/2005, alla L.R. n. 35/2006 e alla L.R. n. 55/2010. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 4 luglio 2011, n. 30, parte prima. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
D.P.P. 29 agosto 2011, n. 32 (1). 
Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2011, n. 40. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
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D.P.P. 17 agosto 2011, n. 30 (1). 
Modifiche al D.P.G.P. 13 giugno 1989, n. 11, “Regolamento di esecuzione delle norme in 
materia di pubblici esercizi”. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2011, n. 40. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 19 luglio 2011, n. 8 (1). 
Sportello unico per le attività produttive. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 luglio 2011, n. 30. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 19 luglio 2011, n. 9 (1). 
Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, "Disciplina del procedimento 
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi". 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 luglio 2011, n. 30. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
D.P.P. 11 luglio 2011, n. 25 (1). 
Modifica del regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale - impianti per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 agosto 2011, n. 32. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 27 giugno 2011, n. 984 (1). 
Edilizia abitativa agevolata - Approvazione dei criteri per la realizzazione di alloggi per il 
“ceto medio” - integrazione della Delib.G.P. 20 settembre 2010, n. 1527. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 luglio 2011, n. 28. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 21 giugno 2011, n. 4 (1). 
Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di 
utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 12 luglio 2011, n. 28. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. (1). 
Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 
15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge 
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provinciale 13 novembre 1992, n. 21: Disciplina degli interventi provinciali in materia di 
edilizia abitativa)", articolo 11. 
 
[1] Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 dicembre 2011, n. 51. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
L.P. 12 dicembre 2011, n. 16 (1). 
Modificazioni della legge provinciale sull'artigianato. 
 
[1] Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 13 dicembre 2011, n. 50. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
L.R. 26 settembre 2011, n. 7 (1). 
Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 e successive modifiche concernente 
“Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende 
pubbliche di servizi alla persona”. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2011, n. 40. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
D.P.P. 13 settembre 2011, n. 14-72/Leg. (1). 
Modificazioni al D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., recante "Disposizioni regolamentari di 
attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1(Pianificazione urbanistica e governo del 
territorio)", nonché al D.P.P. 8 marzo 2010, n. 8-40/Leg, recante "Disposizioni regolamentari 
concernenti la realizzazione di particolari interventi nelle aree agricole e di apiari". 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 25 ottobre 2011, n. 43. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 26 agosto 2011, n. 1858 (1). 
Ulteriori disposizioni urgenti di attuazione della legge urbanistica provinciale L.P. 4 marzo 
2008, n. 1 e della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 settembre 2011, n. 36. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
L.P. 1 agosto 2011, n. 12 (1). 
Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni 
provinciali in materia di attività economiche. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 9 agosto 2011, n. 32, Suppl. n. 1. 
 
 
Umbria  
Delib.G.R. 26 settembre 2011, n. 1062 (1). 
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Approvazione delle nuove schede di valutazione dei costi convenzionali per l'edilizia 
residenziale pubblica a seguito dell'aggiornamento del Reg. reg. n. 2/2005. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 26 ottobre 2011, n. 47, S.O. n. 2. 
 
 
Umbria  
Delib.G.R. 26 settembre 2011, n. 1063 (1). 
L.R. 28 novembre 2003, n. 23. Contributi a favore di giovani coppie per l'acquisto della prima 
casa - Criteri e procedure (2). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 7 ottobre 2011, n. 44. 
(2) Vedi, anche, la Det. reg. 30 settembre 2011, n. 7012 (pubblicata nel B.U. Umbria 7 ottobre 
2011, n. 44). 
 
 
Umbria  
L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (1). 
Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali 
territoriali. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 21 settembre 2011, n. 41, S.O. n. 1. 
 
 
Umbria  
Reg. reg. 29 luglio 2011, n. 7 (1). 
Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 5 agosto 2011, n. 34. 
 
 
Umbria  
L.R. 22 luglio 2011, n. 7 (1). 
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 27 luglio 2011, n. 32, S.O. n. 2. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 24 ottobre 2011, n. 25 (1). 
Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo 
dello sci nordico), e alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di 
concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di 
persone e cose). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 8 novembre 2011, n. 46. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 1 agosto 2011, n. 18 (1). 
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Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 (Misure per la semplificazione delle 
procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée 
d'Aoste. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, e alla legge regionale 27 
maggio 1994, n. 18). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 16 agosto 2011, n. 34. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 1 agosto 2011, n. 21 (1). 
Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti 
aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 16 agosto 2011, n. 34. 
 
 
Veneto  
Delib.G.R. 3 agosto 2011, n. 1270 (1). 
Legge regionale 8 luglio 2011, n. 13, art. 10 “Disposizioni in materia di autorizzazione di 
impianti solari fotovoltaici”. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 30 agosto 2011, n. 65. 
 
 
Veneto  
L.R. 8 luglio 2011, n. 13 (1). 
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14“Intervento regionale a sostegno del settore 
edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge 
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” 
e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e 
fotovoltaici. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 8 luglio 2011, n. 50. 
 
 
 
 


