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SEGNALAZIONE DI NOVITA’ NORMATIVE REGIONALI 

DI INTERESSE NOTARILE 

SECONDO SEMESTRE 2013 

 

 

Abruzzo 

L.R. 25 novembre 2013, n. 43   (1). 

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 recante "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 4 dicembre 2013, n. 44. 

 

 

Abruzzo 

L.R. 20-11-2013 n. 41 

Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e modifica all'art. 1 della L.R. 15 ottobre 2013, n. 34 

recante "Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino 

degli Enti regionali)". 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 27 novembre 2013, n. 43. 

 

 

Abruzzo 

L.R. 15 ottobre 2013, n. 34   (1). 

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti 

regionali). 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 ottobre 2013, n. 38. 

 

 

Abruzzo 

L.R. 9 agosto 2013, n. 27   (1). 

Modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di 

locazione) e altre disposizioni in materia di ATER (2). 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 21 agosto 2013, n. 79 speciale. 

(2) NDR: Il provvedimento citato è indicato erroneamente nel Bollettino Ufficiale con la data del 20 

ottobre 1996. 
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Abruzzo 

Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 567   (1). 

Disposizioni in materia di Certificazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione 

Abruzzo. 

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 settembre 2013, n. 34. 

 

 

Calabria 

L.R. 17-7-2013 n. 36 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la 

regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2013, n. 14, S.S. 24 luglio 2013, n. 3. 

 

 

Calabria 

L.R. 17 luglio 2013, n. 37   (1). 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la 

tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria). 

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 luglio 2013, n. 14, S.S. 24 luglio 2013, n. 3. 

 

 

Emilia-Romagna 

L.R. 13 dicembre 2013, n. 24   (1). 

Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento 

pubblico nel settore abitativo). 

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 13 dicembre 2013, n. 373. 

 

 

Emilia-Romagna 

L.R. 30 luglio 2013, n. 15   (1). 

Semplificazione della disciplina edilizia. 

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 222. 

 

 

Friuli-Venezia Giulia 

D.P.Reg. 4 novembre 2013, n. 0210/Pres.   (1). 

Regolamento di modifica al Regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica 

del libro fondiario ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 agosto 

2010, n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro 

fondiario), emanato con D.P.Reg. n. 92/2013. 

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2013, n. 46. 

 

 

Friuli-Venezia Giulia 

L.R. 11 ottobre 2013, n. 14   (1). 

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina 

dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica. 

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 16 ottobre 2013, n. 42. 
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Lombardia 

Delib.G.R. 6 settembre 2013, n. 10/646   (1). 

Determinazione in ordine al sostegno dell'associazionismo e delle reti di mutuo soccorso. 

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 11 ottobre 2013, n. 41. 

 

 

Marche 

L.R. 11 novembre 2013, n. 35   (1). 

Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni 

montani. 

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 21 novembre 2013, n. 90. 

 

 

Molise 

L.R. 25 luglio 2013, n. 12   (1). 

Modifiche alla disciplina relativa all'alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia 

pubblica residenziale di cui alla L.R. 4 agosto 1998, n. 12, alla L.R. 5 maggio 2005, n. 14 e alla 

L.R. 7 luglio 2006, n. 17. 

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 29 luglio 2013, n. 20, edizione straordinaria. 

 

 

Piemonte 

L.R. 19 novembre 2013, n. 21   (1). 

Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi 

boschivi). 

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 21 novembre 2013, n. 47. 

 

 

Sardegna 

L.R. 2 agosto 2013, n. 19   (1). 

Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di beni paesaggistici e di 

impianti eolici. 

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 8 agosto 2013, n. 36. 

 

 

Sardegna 

Dec.Ass. 31 luglio 2013, n. 953/53   (1). 

Delib.G.R. 5 giugno 2013, n. 21/6 avente ad oggetto "Atto di indirizzo interpretativo e 

applicativo per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi agli usi civici di cui alla 

L.R. n. 12/1994 e s.m.i." - Direttive operative per l'azione amministrativa e la gestione dei 

procedimenti in materia di usi civici (2). 

(1) Pubblicato nel B.U. Sardegna 16 agosto 2013, n. 37, S.S. n. 38. 

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma 

agro-pastorale. 

 

 

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma 

Delib.G.P. 18 novembre 2013, n. 1747   (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 2013. 
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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 novembre 2013, n. 48. 

 

 

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma 

L.P. 17 settembre 2013, n. 14   (1). 

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, "Ordinamento dell'edilizia 

abitativa agevolata". 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 24 settembre 2013, n. 39. 

 

 

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma 

L.P. 19 luglio 2013, n. 10   (1). 

Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per 

insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, 

associazioni agrari alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, 

commercio e inquinamento acustico. 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 6 agosto 2013, n. 32, Supplemento n. 2. 

 

 

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma 

Delib.G.P. 26 luglio 2013, n. 1553   (1). 

Modificazioni alle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 

in materia di premi volumetrici, di procedure per il rilascio della concessione edilizia, di 

definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni e di standard 

di parcheggio, di cui alla Delib.G.P. 25 giugno 2010, n. 1531, Delib.G.P. 3 settembre 2010, n. 

2019 e Delib.G.P. 3 settembre 2010, n. 2023 e successive modificazioni. Prot. n. 215/13cdz. 

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 luglio 2013, n. 31, Supplemento n. 2. 

 

 

Umbria 

Reg. reg. 4 dicembre 2013, n. 5   (1). 

Disciplina sulla obbligatorietà della formazione del piano attuativo e per gli elaborati del 

Piano regolatore generale e del piano attuativo convenzionato, di cui all'articolo 62, comma 1, 

lettere e), f) e g) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del 

territorio: pianificazione urbanistica comunale). 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 11 dicembre 2013, n. 55, S.O. n. 1. 

 

 

Umbria 

Reg. reg. 4 dicembre 2013, n. 6   (1). 

Norme di attuazione in materia di contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, 

lett. b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia). 

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 11 dicembre 2013, n. 55, S.O. n. 1. 

 

 

Veneto 

L.R. 29 novembre 2013, n. 32   (1). 

Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi 

regionali in materia urbanistica ed edilizia. 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 30 novembre 2013, n. 103. 
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