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SEGNALAZIONE DI NOVITA’ NORMATIVE REGIONALI 

DI INTERESSE NOTARILE 

SECONDO SEMESTRE 2012 

 
 
 
Abruzzo  
L.R. 28 agosto 2012, n. 46 (1). 
Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 2 recante "Disposizioni in materia di beni 
paesaggistici e ambientali, in attuazione della Parte Terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
(Codice dei beni culturali e del paesaggio)". 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 5 settembre 2012, n. 47. 
 
 
Abruzzo  
L.R. 31 luglio 2012, n. 38 (1). 
Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43. 
 
 
Basilicata  
L.R. 3 dicembre 2012, n. 25 (1). 
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al 
rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), alla legge 
regionale 11 agosto 1999, n. 23 (Tutela, governo ed uso del territorio), alla legge regionale 7 
agosto 1996, n. 37 (Procedure per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli 
strumenti urbanistici generali), alla legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 (Disciplina transitoria 
delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici di attuazione), in attuazione 
dell'art. 5 comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 dicembre 2012, n. 44. 
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Calabria  
L.R. 15 novembre 2012, n. 55 (1). 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. (Norme per la 
tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 novembre 2012, n. 21, S.S. 22 novembre 2012, n. 2. 
 
 
Calabria  
L.R. 10 agosto 2012, n. 35 (1). 
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, 
governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria". 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2012, n. 15, S.S. 18 agosto 2012, n. 1. 
 
 
Calabria  
L.R. 1 ottobre 2012, n. 44 (1). 
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2012, n. 33(Norme per la promozione e la disciplina 
del volontariato). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° ottobre 2012, n. 18, S.S. 10 ottobre 2012, n. 5. 
 
 
Calabria  
L.R. 26 luglio 2012, n. 33 (1). 
Norme per la promozione e la disciplina del volontariato. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° agosto 2012, n. 14, S.S. 3 agosto 2012, n. 1. 
 
 
Campania  
D. Dirig. reg. 26 settembre 2012, n. 265 (1). 
Limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata (2). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Campania 8 ottobre 2012, n. 65. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Settore 4 – Edilizia 
pubblica ed abitativa. 
 
 
Friuli-Venezia Giulia  
L.R. 9 novembre 2012, n. 23 (1). 
Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme 
sull'associazionismo. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 2012, n. 46. 
 
 
Lazio  
L.R.Stat. 4 ottobre 2012, n. 1 (1). 
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Modifiche all'articolo 2, comma 2, della L.R.Stat. 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della 
Regione Lazio). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 16 ottobre 2012, n. 55. 
 
 
Lazio  
Det. Reg. 23 agosto 2012, n. A08534 (1). 
Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni. Edilizia agevolata. 
Variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici dell'edilizia agevolata per il biennio 
luglio 2012 - giugno 2014 (2). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 6 settembre 2012, n. 44. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Dipartimento istituzionale 
e territorio. 
 
 
Lazio  
L.R. 6 agosto 2012, n. 12 (1). 
Modifiche alla L.R. 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette 
regionali), alla L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree 
sottoposti a vincolo paesistico) e alla L.R. 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il 
settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale), come da ultimo modificate 
dalla legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e modifiche alla L.R. 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in 
materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), alla L.R. 9 marzo 1990, 
n. 27 (Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici 
destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza 
storica, artistica od archeologica), alla L.R. 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni 
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla L.R. 22 
dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), alla L.R. 19 luglio 2007, n. 11 (Misure 
urgenti per l'edilizia residenziale pubblica) e alla L.R. 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il 
recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 9 agosto 2012, n. 36. 
 
 
Lazio  
L.R. 22 giugno 2012, n. 8 (1). 
Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 
14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del 
decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 
(Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 
1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 
regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia 
di tutela ambientale e modifiche della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 e della legge 
regionale 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 
1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo 
paesistico). 
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(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 3 luglio 2012, n. 25. 
 
 
Liguria  
L.R. 12 novembre 2012, n. 37 (1). 
Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento 
regionale nel settore abitativo). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 14 novembre 2012, n. 19, parte prima 
 
 
Liguria  
Delib.G.R. 26 ottobre 2012, n. 1297 (1). 
Procedimenti amministrativi in materia di persone giuridiche private iscritte nel Registro 
regionale e approvazione modulistica in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, L.R. 1° marzo 2011, n. 
3. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 21 novembre 2012, n. 47, parte seconda. 
 
 
Liguria  
L.R. 30 luglio 2012, n. 23 (1). 
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in 
attuazione della Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 
2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 7 agosto 2012, n. 13, parte prima. 
 
 
Liguria  
Delib.G.R. 15 giugno 2012, n. 709 (1). 
Integrazione della Delib.G.R. 21 settembre 2009, n. 1254 avente ad oggetto "Modifiche degli 
allegati alla Delib.G.R. n. 1601/2008 - Certificazione energetica degli edifici/elenco dei 
professionisti e corsi di formazione". 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 11 luglio 2012, n. 28, parte seconda. 
 
 
Lombardia  
Delib.G.R. 21 novembre 2012, n. 9/4416 (1). 
Certificazione energetica degli edifici: modifiche ed integrazioni alle disposizioni allegate alla 
Delib.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745 e alla Delib.G.R. 24 novembre 2011, n. 9/2555. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 novembre 2012, n. 48. 
 
 
Lombardia  
Delib.G.R. 26 ottobre 2012, n. 9/4331 (1). 
Determinazioni in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei 
registri delle associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, 
centri aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile. 
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(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 12 novembre 2012, n. 46. 
 
 
Lombardia  
D. Dirig. reg. 23 ottobre 2012, n. 9433 (1). 
Sostituzione della firma elettronica alla firma manuale del certificatore energetico 
nell'attestato di certificazione energetica, di cui alla Delib.G.R. 22 dicembre 2008, n. 8/8745. (2) 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 26 ottobre 2012, n. 43. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa 
Energia e reti tecnologiche presso la Direzione Generale Ambiente, energia e reti. 
 
 
Lombardia  
Delib.G.R. 10 ottobre 2012, n. 9/4138 (1). 
Determinazioni in ordine alla Delib.G.R. n. 9/2727 del 2011 "Criteri e procedure per 
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12". 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 18 ottobre 2012, n. 42. 
 
 
Lombardia  
Circ. reg. 26 giugno 2012, n. 3 (1). 
Precisazioni relative alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con 
Delib.G.R. n. 8/8745 del 2008, con riferimento al recupero abitativo dei sottotetti e della 
certificazione energetica in presenza di unità immobiliari con più destinazioni d'uso. (2) 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 luglio 2012, n. 27. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa 
Energia e reti tecnologiche presso la Direzione Generale Ambiente, energia e reti. 
 
 
Marche  
Reg. reg. 8 agosto 2012, n. 6 (1). 
Attuazione della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (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 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) Pubblicato nel B.U. Marche 23 agosto 2012, n. 81. 
 
 
Molise  
L.R. 19 ottobre 2012, n. 22 (1). 
Disposizioni urgenti per la liquidazione ed estinzione delle Comunità montane. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 26 ottobre 2012, n. 25, edizione straordinaria. 
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Molise  
L.R. 7 agosto 2012, n. 17 (1). 
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2008, n. 31 (Interventi a favore della 
riqualificazione urbana). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 agosto 2012, n. 19. 
 
 
Piemonte  
L.R. 16 novembre 2012, n. 13 (1). 
Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 
novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 22 novembre 2012, n. 47. 
 
 
Piemonte  
Delib.C.R. 23 ottobre 2012, n. 186-39731 (1). 
Riordino delle province piemontesi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legge n. 
95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), 
come convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 31 ottobre 2012, n. 44. 
 
 
Piemonte  
L.R. 28 settembre 2012, n. 11 (1). 
Disposizioni organiche in materia di enti locali. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 settembre 2012, n. 39, S.O. 28 settembre 2012, n. 2. 
 
 
Piemonte  
D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R (1). 
Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione 
dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi 
necroscopici, funebri e cimiteriali). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 9 agosto 2012, n. 32. 
 
 
Puglia  
L.R. 22 ottobre 2012, n. 28 (1). 
Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 26 ottobre 2012, n. 156. 
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Puglia  
Det. Reg. 24 settembre 2012, n. 574 (1). 
Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso ai benefici previsti per l'Edilizia Residenziale 
Pubblica Agevolata e Convenzionata (2). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 11 ottobre 2012, n. 148. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Servizio politiche 
abitative. 
 
 
Puglia  
Delib.G.R. 7 agosto 2012, n. 1651 (1). 
Indirizzi per l'applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 7/1998 in materia di usi civici. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 12 settembre 2012, n. 133. 
 
 
Sicilia 
D.Lgs. 29 ottobre 2012, n. 205 (1). 
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di credito e 
risparmio. 
 
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2012, n. 279. 
 
 
Sicilia  
Circ. reg. 14 novembre 2012, n. 7 (1). 
Controllo dell'attività urbanistico-edilizia: esercizio delle funzioni di controllo e sostitutive (2). 
 
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 30 novembre 2012, n. 51. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente regionale del Dipartimento 
dell'urbanistica. 
 
 
Sicilia  
Circ.Ass. 6 settembre 2012 (1). 
Frazionamento dei mutui concessi alle imprese di costruzione e alle cooperative di costruzione 
(2). 
 
(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 19 ottobre 2012, n. 45. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale delle infrastrutture e delle 
mobilità. 
 
 
Sicilia  
L.R. 10 agosto 2012, n. 46 (1). 
Promozione della mutualità volontaria e istituzione dell'Elenco regionale delle Società di 
Mutuo Soccorso. 
 
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 17 agosto 2012, n. 34, S.O. n. 35. 
 



 8 

 
Sicilia  
Dec.Ass. 30 luglio 2012 (1). 
Linee guida per interventi di housing sociale. (2) 
 
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. Reg. sic. 17 agosto 2012, n. 34. 
(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la 
mobilità. 
 
 
Toscana  
L.R. 25 ottobre 2012, n. 59 (1). 
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie 
locali). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 31 ottobre 2012, n. 58, parte prima 
 
 
Toscana  
D.P.G.R. 7 agosto 2012, n. 46/R (1). 
Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 7 ottobre 2009, n. 55/R (Regolamento di 
attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 "Norme in materia di artigianato"). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 14 agosto 2012, n. 44, parte prima. 
 
 
Toscana  
D.P.G.R. 24 luglio 2012, n. 43/R (1). 
Modifiche al D.P.G.R. 6 giugno 2011, n. 22/R (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 1° agosto 2012, n. 41, parte prima. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 26 novembre 2012, n. 1741 (1). 
Edilizia abitativa agevolata: Articoli 58 e 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e 
successive modifiche, Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - adeguamento dei limiti 
di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell'anno 2012. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 dicembre 2012, n. 49. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 26 novembre 2012, n. 1742 (1). 
Articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica 
provinciale - articolo 7, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ordinamento 
dell'edilizia abitativa agevolata - determinazione del costo di costruzione per metro cubo e per 
metro quadrato per il primo semestre 2013. 
 



 9 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 dicembre 2012, n. 49. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
D.P.P. 31 luglio 2012, n. 26 (1). 
Modifiche delle tariffe dei diritti tavolari e dei tributi speciali catastali. 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 14 agosto 2012, n. 33. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 25 giugno 2012, n. 939 (1). 
Prestazione energetica nell'edilizia - Attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 luglio 2012, n. 28, Supplemento n. 2. 
 
 
Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma  
L.P. 13 giugno 2012, n. 11 (1). 
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia abitativa 
agevolata". 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 3 luglio 2012, n. 27. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
D.P.P. 15 novembre 2012, n. 23-98/Leg (1). 
Modificazioni al D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg (Disposizioni regolamentari di attuazione 
della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)). 
 
(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 novembre 2012, n. 47. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 30 ottobre 2012, n. 2346 (1). 
Edilizia abitativa agevolata piani straordinari 2006/2007, 2008 e 2010: adeguamento criteri ed 
indicatore ICEF riguardanti soci di cooperative edilizie e richiedenti il contributo a seguito di 
eventi straordinari. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 novembre 2012, n. 45. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 5 ottobre 2012, n. 2113 (1). 
Individuazione dei casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti per il rilascio della 
concessione edilizia si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è 
stato comunicato all'interessato o al comune il provvedimento, ai sensi dell'articolo 102, 
comma 3, lettera a- bis), della legge urbanistica provinciale L.P. 4 marzo 2008, n. 1, e modifica 
della Delib.G.P. 3 settembre 2010, n. 2019. 
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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 ottobre 2012, n. 42. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 27 agosto 2012, n. 1794 (1). 
Approvazione con decorrenza 1° settembre 2012 di nuove tipologie di consultazione e dei 
relativi importi di diritti tavolari. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 settembre 2012, n. 36. 
 
 
Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma  
Delib.G.P. 1 giugno 2012, n. 1130 (1). 
Criteri e modalità di attuazione dell'art 86-bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 
concernente il "Subentro del socio nel contributo concesso alla cooperativa a proprietà 
individuale", inserito dal comma 2 dell'art 32 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 
(legge finanziaria provinciale 2012) - Modifica della Delib.G.P. 29 marzo 1993, n. 3998 e s.m. 
ei. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 luglio 2012, n. 28. 
 
 
Umbria  
Delib.G.R. 15 ottobre 2012, n. 1259 (1). 
Delib.G.R. 27 ottobre 2008, n. 1444 - Programma di vendita degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà dell'ATER regionale e dei Comuni. Ulteriore integrazione. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 dicembre 2012, n. 54, S.O. n. 1. 
 
 
Umbria  
L.R. 5 ottobre 2012, n. 15 (1). 
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme 
di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica). 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 10 ottobre 2012, n. 44, S.O. n. 1. 
 
 
Umbria  
Delib.G.R. 30 luglio 2012, n. 993 (1). 
Delib.G.R. 27 ottobre 2008, n. 1444 - Programma di vendita degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica di proprietà dell'ATER regionale e dei Comuni. Proroga validità del Piano ed 
ulteriore integrazione. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 agosto 2012, n. 38, S.O. n. 2. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 1 agosto 2012, n. 26 (1). 
Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza 
energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili. 
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 14 agosto 2012, n. 34. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 1 agosto 2012, n. 27 (1). 
Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle 
d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), e ad altre disposizioni 
in materia di tutela del paesaggio. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 4 settembre 2012, n. 37. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 18 luglio 2012, n. 20 (1). 
Disposizioni in materia di riordino fondiario. 
 
(1) Pubblicata nel B.U. Valle D'Aosta 14 agosto 2012, n. 34. 
 
 
Valle d'Aosta  
L.R. 18 luglio 2012, n. 21 (1). 
Modificazioni alla L.R. 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio 
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