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Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 
5 - “Norme per il governo del terri-
torio” 

Titolo I - Finalità e indirizzi 

Articolo 1 
Lo sviluppo sostenibile  

1. La presente legge, di riforma dei principi e delle 
modalità per il governo del territorio, orienta 
l’azione dei pubblici poteri ed indirizza le attività 
pubbliche e private a favore dello sviluppo soste-
nibile nella Toscana, garantendo la trasparenza dei 
processi decisionali e la partecipazione dei cittadi-
ni alle scelte di governo del territorio. 

2. Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assi-
curare uguali potenzialità di crescita del benessere 
dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle genera-
zioni presenti e future a fruire delle risorse del ter-
ritorio 

3. Il governo del territorio privilegia una organizza-
zione degli spazi che salvaguarda il diritto alla au-
todeterminazione delle scelte di vita e di lavoro.1 

Articolo 2  
Le risorse del territorio e l’azione della Regio-

ne e degli enti locali  
1. Sono risorse naturali del territorio l’aria, l’acqua, il 

suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora. Esse 
esprimono gli equilibri ambientali e lo stato di sa-
lute dell’ecosistema generale a fronte dei quali è 
valutata la sostenibilità ambientale delle trasfor-
mazioni del territorio. 

2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse na-
turali, le città e i sistemi degli insediamenti; il pae-
saggio; i documenti materiali della cultura; i siste-
mi infrastrutturali e tecnologici. 

3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione, le 
Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro 
dei principi della legge 8 giugno 1990, n. 1422, e-
sercitano in modo organico e coordinato le funzio-
ni di programmazione, pianificazione e controllo 
di cui alla presente legge, assicurando il collega-
mento e la coerenza tra politiche territoriali e di 
settore. 

4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla de-
finizione dei piani e programmi di competenza sta-

                                                           
1 Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 

1. 
2 vedi pag. 46. 

tale curandone la coerenza con il sistema degli atti 
di governo del territorio regionale. 

5. Ai fini delle intese di cui all’articolo 81 del D.P.R. 
24 luglio 1977, n. 6163, come modificato con 
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, la Regione garanti-
sce la partecipazione effettiva degli enti locali, in 
rapporto alle rispettive competenze, e si conforma 
al loro parere nei casi di esclusiva rilevanza territo-
riale locale. 

Articolo 3 
Strutture tecniche per il governo del territorio  
1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti lo-

cali per il governo del territorio operano in un rap-
porto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini 
di migliorare la qualità tecnica degli atti e di favo-
rire la omogeneità dei criteri metodologici e 
l’efficacia dell’azione amministrativa. 

2. La Regione, le Province, i Comuni assumono gli 
opportuni accordi per il perseguimento delle finali-
tà di cui al primo comma, comunicando l’avvio 
delle elaborazioni relative agli atti di pianificazio-
ne di competenza dei rispettivi enti agli altri sog-
getti istituzionali interessati, che forniscono, entro 
sessanta giorni dal ricevimento, gli elementi in lo-
ro possesso idonei ad arricchire il quadro conosci-
tivo e le indicazioni necessarie ai fini della corri-
spondenza tra gli atti della pianificazione urbani-
stica comunale e gli atti della programmazione ter-
ritoriale provinciale e regionale. 

3. Le Province assicurano comunque, se richieste, la 
necessaria assistenza tecnica ai Comuni del rispet-
tivo territorio. 

4.  La Regione promuove e agevola le forme di assi-
stenza tecnica di cui al terzo comma. 

4bis La Regione incentiva ed agevola, ai fini del gover-
no del territorio, anche su richiesta dei comuni, 
l’integrazione fra le attività delle strutture tecniche 
dei comuni medesimi nelle forme previste dal capo 
VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.4 

Articolo 4  
Sistema informativo territoriale  

1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o asso-
ciati partecipano alla formazione e gestione del si-
stema informativo territoriale (S.I.T.). 

2. Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo fon-
damentale per la definizione degli atti di governo 
del territorio e per la verifica dei loro effetti.  

3. Sono compiti del S.I.T.: 
a) l’organizzazione della conoscenza necessaria al 

governo del territorio, articolata nelle fasi della 
individuazione e raccolta dei dati riferiti alle ri-

                                                           
3 vedi pag. 38. 
4 Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 
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sorse essenziali del territorio, della loro inte-
grazione con i dati statistici, della georeferen-
ziazione, della certificazione e finalizzazione, 
della diffusione, conservazione e aggiornamen-
to; 

b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli 
operativi della documentazione informativa a 
sostegno dell’elaborazione programmatica e 
progettuale dei diversi soggetti e nei diversi 
settori; 

c) la registrazione degli effetti indotti 
dall’applicazione delle normative e dalle azioni 
di trasformazione del territorio. 

4. Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini e vi possono 
confluire, previa certificazione nei modi previsti, 
informazioni provenienti da enti pubblici e dalla 
comunità scientifica. 

5. Alla costituzione e alla disciplina del S.I.T. si 
provvede, anche con atti successivi, entro un anno, 
d’intesa con le Province e i Comuni, nel quadro 
degli adempimenti previsti dallo Statuto regionale 
per garantire la disponibilità dei dati informativi. 

Articolo 5  
Norme generali per la tutela e l’uso del terri-

torio 
1. Gli atti di programmazione e di pianificazione ter-

ritoriale si conformano ai principi generali di cui ai 
seguenti commi. 

2. Gli atti di programmazione e di pianificazione ter-
ritoriale assicurano l’adempimento delle finalità 
previste dalle leggi nazionali e regionali in materia 
di protezione delle bellezze naturali e di tutela del-
le zone di particolare interesse ambientale. 

3. Nessuna risorsa naturale del territorio può essere 
ridotta in modo significativo e irreversibile in rife-
rimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è 
componente. Le azioni di trasformazione del terri-
torio sono soggette a procedure preventive di valu-
tazione degli effetti ambientali previste dalla legge. 
Le azioni di trasformazione del territorio devono 
essere valutate e analizzate in base a un bilancio 
complessivo degli effetti su tutte le risorse essen-
ziali del territorio. 

4. Nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infra-
strutturali sono di norma consentiti quando non 
sussistano alternative di riuso e riorganizzazione 
degli insediamenti e infrastrutture esistenti. Devo-
no comunque concorrere alla riqualificazione dei 
sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel lo-
ro insieme ed alla prevenzione e recupero del de-
grado ambientale. 

5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione 
dei tessuti insediativi sono consentiti se esistano o 
siano contestualmente realizzate le infrastrutture 
che consentono la tutela delle risorse essenziali del 

territorio. In tal senso sono comunque da garantire: 
l’approvvigionamento idrico e la depurazione; la 
difesa del suolo per rendere l’insediamento non 
soggetto a rischi di esondazione o di frana; lo 
smaltimento dei rifiuti solidi; la disponibilità 
dell’energia e la mobilità  

5bis Deve essere altresì garantita una corretta distribu-
zione delle funzioni al fine di assicurare 
l’equilibrio e l’integrazione tra il sistema di orga-
nizzazione degli spazi e il sistema di organizzazio-
ne dei tempi nei diversi cicli della vita umana, in 
modo da favorire una fruizione dei servizi pubblici 
e privati di utilità generale, che non induca neces-
sità di mobilità.5 

6. Tutti i livelli di piano previsti dalla presente legge 
inquadrano prioritariamente invarianti strutturali 
del territorio da sottoporre a tutela, al fine di ga-
rantire lo sviluppo sostenibile nei termini e nei 
modi descritti dall’articolo 1. 

Titolo II - Soggetti e funzioni6 

Capo I - I compiti della Regione 

Articolo 6  
Il piano di indirizzo territoriale  

1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è l’atto di 
programmazione con il quale la Regione, in con-
formità con le indicazioni del programma regiona-
le di sviluppo di cui all’articolo 4 della L.R. 9 giu-
gno 1992, n. 267, stabilisce gli orientamenti per la 
identificazione dei sistemi territoriali, indirizza a 
fini di coordinamento la programmazione e la pia-
nificazione degli enti locali, e definisce gli obietti-
vi operativi della propria politica territoriale. 

2. Il P.I.T. contiene: 
a) prescrizioni di carattere generale sull’uso e la 

tutela delle risorse essenziali del territorio, me-
diante: 
- la individuazione dei sistemi territoriali in 

base ai caratteri ambientali, con particolare 
                                                           
5 Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 

2. 
6 vedi L.R. 19 luglio 1995, n. 77 “Sistema delle autonomie 

in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di 
funzionamento” a pag. 62 

7 La L.R. 26/92 è stata abrogata dalla L.R. 49/99 (vedi 
pag. 87). Fino al 31/12/1999 rimane in vigore il comma 6 
dell’articolo 4 della L.R. 26/92 riportato di seguito 

 “6. Il Prs ha validità triennale ed è aggiornato annual-
mente in funzione della scorrevolezza degli atti di bilan-
cio, relativamente ai contenuti di cui al comma tre, lette-
ra b), e al comma quattro, lettere b), c) e d). Esso è ap-
provato e modificato mediante risoluzione, secondo le 
procedure previste dall’art. 106  del regolamento interno 
del consiglio, precedentemente all’approvazione degli at-
ti di bilancio.” 
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riferimento ai bacini idrografici, economici, 
sociali e culturali, definendo i criteri di uti-
lizzazione delle risorse essenziali, la dota-
zione infrastrutturale e dei servizi; 

- la distribuzione delle funzioni e 
l’organizzazione del sistema di mobilità nel 
territorio regionale diretti ad integrare le 
condizioni di vita, di lavoro e di mobilità 
dei cittadini con l’organizzazione sul terri-
torio delle attrezzature e dei servizi garan-
tendone accessibilità e fruibilità;8 

- la identificazione dei sistemi urbani, rurali e 
montani e le condizioni per rafforzare gli 
effetti di complementarietà e di integrazio-
ne tra le varie parti di essi, al fine di miglio-
rarne la funzionalità complessiva nel rispet-
to delle qualità ambientali; 

- la individuazione delle azioni per la salva-
guardia delle risorse essenziali , la difesa 
del suolo, la prevenzione e la difesa 
dall’inquinamento e la prevenzione delle 
calamità naturali, con particolare riferimen-
to ai bacini idrografici; 

b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in 
funzione della localizzazione di:  
- aeroporti; 
- porti; 
- interporti; 
- autostrade e itinerari stradali d’interesse re-

gionale; 
- ferrovie e impianti ferroviari d’interesse re-

gionale; 
- sedi universitarie;  
- sedi ospedaliere; 
- parchi regionali;  
- impianti tecnologici di interesse regionale;  
- altri interventi sul territorio di interesse uni-

tario, riconosciuti come tali dalla legge; 
- aree industriali ed aree ecologicamente at-

trezzate9 
c) prescrizioni localizzative indicate da piani re-

gionali di settore; 
d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urba-

nistico-territoriale con specifica considerazione 
dei valori paesistici ai sensi della legge 8 ago-
sto 1985, n. 43110; 

e) il termine entro il quale la provincia è tenuta ad 
adeguare il Piano Territoriale di Coordinamen-
to di cui all’articolo 16; 

                                                           
8 Alinea aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 3. 
9  Alinea aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 
10 vedi pag. 40. 

f) il termine ultimo entro il quale le previsioni 
degli strumenti urbanistici comunali debbono 
adeguarsi alle prescrizioni del P.I.T. nel caso 
previsto dall’articolo 11, quarto comma. 

Articolo 7  
Formazione e approvazione del P.I.T. - Modi-
fica all’articolo 6 della legge regionale 9 giu-

gno 1992, n. 26  
1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del 

P.I.T., elabora un documento preliminare sui con-
tenuti del P.I.T. e lo trasmette al Consiglio regio-
nale, alle Province e ai Comuni interessati anche ai 
fini dell’articolo 3, secondo comma. 

2. Ogni Provincia, per un esame congiunto del do-
cumento, convoca una conferenza di programma-
zione, ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 9 giugno 
1992, n. 2611, chiamando a parteciparvi i Comuni, 
le Comunità montane e gli altri enti locali del pro-
prio territorio. Alle conferenze è invitata altresì la 
Giunta regionale. 

3. Entro 120 giorni dalla trasmissione di cui al primo 
comma, il Consiglio regionale, d’intesa con la Giun-
ta, convoca una conferenza di programmazione con-
clusiva, con la partecipazione delle Province. 

4. Le Province espongono in tale occasione le loro 
osservazioni e proposte e riferiscono in merito a 
quelle formulate dagli enti locali partecipanti alle 
precedenti conferenze. 

5. Degli esiti della conferenza è redatto apposito ver-
bale, nel quale sono elencate le osservazioni e pro-
poste finali delle Province.  

6. Il P.I.T. è approvato, sentito il comitato tecnico-
scientifico di cui all’articolo 15, con deliberazione 
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, 
e diventa esecutivo con la pubblicazione sul bollet-
tino ufficiale della Regione. 

7. La deliberazione motiva espressamente circa le 
decisioni assunte in merito alle osservazioni e pro-
poste verbalizzate ai sensi del quinto comma. 

8. Le procedure di cui ai commi precedenti si osservano 
anche nei casi di variante del P.I.T.. Le modifiche e 
integrazioni al P.I.T. di interesse riferito a limitati 
ambiti territoriali possono tuttavia essere disposte a 
seguito di conferenze cui partecipino solo le ammini-
strazioni interessate. 

9. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute 
nei piani regionali di settore, se non previste dal 
P.I.T. o da esso difformi, sono adottate conte-
stualmente alla variante al medesimo e diventano 
efficaci a seguito dell’approvazione della variante 
stessa. 

                                                           
11 La L.R: 26/92 è stata abrogata dalla L.R. 49/99 (vedi 

pag. 87). 
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10. Il P.I.T. è sottoposto a verifica da parte del Consi-
glio regionale ogni tre anni.  

11. I commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge regionale 
9 giugno 1992, n. 2612, sono soppressi e sostituiti 
dal seguente:  
“2. Le prescrizioni di carattere territoriale contenu-
te in atti di programmazione regionale, attuativi 
del Prs, ove già non previste nel piano di indirizzo 
territoriale (P.I.T.) di cui alla legge regionale 
16.1.1995 n. 5, recante “Norme per il governo del 
territorio”, o difformi da esso, sono adottate conte-
stualmente alla variante al medesimo e acquistano 
efficacia subordinatamente all’approvazione della 
variante stessa.” 

Articolo 8  
Verifica di compatibilità  

1. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti re-
gionali di programmazione settoriale sono preventi-
vamente sottoposte, al fine di assicurare il massimo 
coordinamento delle politiche territoriali, ad una ve-
rifica tecnica di compatibilità relativamente all’uso 
delle risorse essenziali del territorio, con esplicito ri-
ferimento agli effetti sulle risorse naturali. 

2. La verifica è effettuata dal nucleo tecnico di valu-
tazione di cui all’articolo 14. 

3. Dell’esito delle verifiche è dato espressamente atto 
nel provvedimento di approvazione dello strumen-
to di programmazione settoriale, ovvero nel prov-
vedimento di approvazione di sue varianti o ag-
giornamenti. 

4. Gli atti regionali di programmazione di cui al pri-
mo comma devono essere integrati, ai fini della ve-
rifica di cui al presente articolo, da uno specifico 
elaborato nel quale siano evidenziate le risorse ter-
ritoriali di cui si prevede l’utilizzazione, i relativi 
tempi e modalità, le risorse essenziali del territorio 
comunque interessate dalle azioni di trasformazio-
ne, i parametri per la verifica degli effetti. 

5. Ogni atto o provvedimento regionale, o a parteci-
pazione regionale, cui la legge riconosca effetti in 
ordine all’uso delle risorse essenziali del territorio 
deve essere previamente sottoposto alla verifica di 
cui al presente articolo. 

Articolo 9  
Efficacia del P.I.T.  

1. Alle prescrizioni del P.I.T si conformano i piani 
territoriali di coordinamento delle Province, di cui 
al articolo 16. 

                                                           
12 La L.R: 26/92 è stata abrogata dalla L.R. 49/99 (vedi 

pag. 87).. 

Articolo 10 
Potere sostitutivo della Regione  

1. Qualora i comuni non conformino, entro i termini 
stabiliti dal P.T.C. o dal P.I.T. nel caso previsto 
dall’art. 11, quarto comma, i propri strumenti ur-
banistici vigenti alle prescrizioni del Piano Territo-
riale di Coordinamento, la Giunta regionale tra-
smette idonea segnalazione al Comitato regionale 
di Controllo, il quale provvede ai sensi degli arti-
coli 45 e 46 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 
3113. Analoga segnalazione può essere fatta dalla 
Provincia direttamente al comitato regionale di 
controllo o alla Giunta regionale. 

Articolo 11  
Misure di salvaguardia 

1. Dalla pubblicazione del P.I.T. si applicano le mi-
sure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 
1952, n. 190214, e successive modificazioni.  

2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misu-
re di cui al primo comma. 

3. Le disposizioni di salvaguardia si applicano a de-
correre dalla data della loro pubblicazione nel bol-
lettino ufficiale della Regione e sono immediata-
mente comunicate alle Province e ai Comuni inte-
ressati. Le misure di salvaguardia decadono con 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comuna-
li, a seguito dell’approvazione del piano strutturale 
di cui all’articolo 24, alle prescrizioni del P.I.T. o 
delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni 
dalla loro entrata in vigore. 

4. In caso di inerzia della provincia oltre il termine 
stabilito dal P.I.T., le prescrizioni del P.I.T. o delle 
sue varianti acquistano l’efficacia del Piano Terri-
toriale di Coordinamento ovvero prevalgono su di 
esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini 
per l’adeguamento degli strumenti urbanistici co-
munali alle previsioni del Piano Territoriale di Co-
ordinamento. 

Articolo 12  
Misure cautelari  

1. La Giunta regionale può approvare in via eccezio-
nale particolari disposizioni cautelari, di durata 
non superiore a dodici mesi, con i contenuti e gli 
effetti di cui all’articolo 11, in occasione di cala-
mità naturali o nei casi in cui la legge attribuisca 
alla Regione poteri straordinari connessi a situa-
zioni di necessità e di urgenza. 

                                                           
13 vedi pag. 53. 
14 vedi pag. 32. 
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Articolo 13 
Istruzioni tecniche  

1. La giunta regionale approva le istruzioni tecniche 
che debbono essere osservate nella redazione degli 
atti di programmazione e di pianificazione territo-
riale, nonché dei regolamenti edilizi di cui 
all’articolo 35, di competenza degli enti locali. 

2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articolo 3 e 
4, disciplinano in particolare i criteri e le modalità 
tecniche: 
a) per il rilevamento, l’analisi e la restituzione 

dello stato delle risorse territoriali; 
b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui 

al primo comma; 
c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, 

delle finalità della presente legge nella scelta 
dei materiali e delle tecnologie edilizie con par-
ticolare riferimento ai valori paesaggistici e 
ambientali. 

3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati che 
formano o accompagnano gli atti di programma-
zione e pianificazione suddetti, nonché le relative 
modalità di elaborazione tecnica e metodologica. 

Articolo 14  
Nucleo tecnico di valutazione  

1. E’ costituito con deliberazione della Giunta regio-
nale un nucleo tecnico di valutazione, composto da 
dirigenti delle competenti strutture dell’ammini-
strazione regionale. 

2. Il nucleo è coordinato, su designazione della Giun-
ta, da uno dei dirigenti che ne fanno parte. 

3. Il nucleo è organo consultivo della Giunta ed è ob-
bligatoriamente sentito per le verifiche di cui 
all’articolo 8 e per le valutazioni di impatto territo-
riale di cui all’articolo 4, settimo comma, della 
legge regionale 9 giugno 1992, n. 2615. 

Articolo 15  
Comitato Tecnico-scientifico  

1. E’ costituito, quale organo consultivo del Consi-
glio e della Giunta regionale, un Comitato tecnico-
scientifico composto da 8 membri, nominati dal 
Consiglio regionale con criterio interdisciplinare, e 
presieduto da un componente della Giunta regio-
nale dalla stessa designato. 

2. Il Comitato si pronuncia obbligatoriamente sul 
P.I.T. e sui suoi aggiornamenti e varianti, nonché, 
ogni qualvolta il Consiglio o la Giunta ne facciano 
richiesta, sui principali provvedimenti inerenti le 
materie della presente legge. 

                                                           
15 La L.R: 26/92 è stata abrogata dalla L.R. 49/99 (vedi 

pag. 87). 

3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro sei 
mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il 
Consiglio regionale individua le aree culturali e 
professionali al fine di garantire il carattere inter-
disciplinare del Comitato, nonché i criteri di desi-
gnazione dei componenti. Il regolamento detta al-
tresì i termini per la prima nomina e le norme per il 
funzionamento del Comitato.  

4. Ai componenti del Comitato è dovuto, per ogni 
giornata di seduta, un gettone di presenza di Lire 
100.000 (centomila) lorde. 

5. Ai componenti che non risiedono e non hanno la 
propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunio-
ne del Comitato è dovuto, per ogni giornata di se-
duta, oltre il gettone di presenza, il trattamento di 
missione previsto per i dirigenti regionali di più e-
levata qualifica.  

6. Ai componenti che, per ragioni attinenti il loro 
mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute 
del Comitato, si recano in località diverse da quel-
le di residenza, è dovuto il trattamento di missione 
previsto per i dirigenti regionali di più elevata qua-
lifica.  

7. I membri del Comitato durano in carica cinque an-
ni e possono essere rinnovati per una sola volta 
consecutiva. 

Capo II - I compiti delle Province 

Articolo 16  
Il piano territoriale di coordinamento  

1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) è 
l’atto di programmazione con il quale la Provincia 
esercita, nel governo del territorio, un ruolo di co-
ordinamento programmatico e di raccordo tra le 
politiche territoriali della Regione e la pianifica-
zione urbanistica comunale. 

2. Con riferimento al territorio provinciale, in con-
formità alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando 
le competenze dei comuni e degli enti-parco isti-
tuiti nel territorio provinciale, il P.T.C.: 
a) definisce i principi sull’uso e la tutela delle ri-

sorse del territorio; 
b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel 

governo del territorio e le conseguenti azioni di 
trasformazione e di tutela;  

c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione 
sul territorio degli interventi di competenza 
provinciale, nonché, ove necessario, e in appli-
cazione delle prescrizioni della programmazio-
ne regionale, per la localizzazione sul territorio 
degli interventi di competenza regionale, ai 
sensi dell’articolo 6, secondo comma, lett. B); 
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c1) formula indirizzi in ordine al perseguimento 
delle finalità indicate nell’art. 5, comma 5bis, e 
nell’art. 6, comma secondo, terzo alinea;16 

d) ha valore di piano urbanistico-territoriale, con 
specifica considerazione dei valori paesistici, 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 43117. 

3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri per le 
valutazioni di compatibilità tra le varie forme e 
modalità di utilizzazione delle risorse essenziali 
del territorio. 

4. Il P.T.C. contiene: 
a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali 

del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di 
riproducibilità in riferimento ai sistemi ambien-
tali locali indicando, con particolare riferimen-
to ai bacini idrografici, le relative condizioni 
d’uso, anche ai fini delle valutazioni di cui 
all’articolo 32; 

b) prescrizioni sull’articolazione e le linee di evo-
luzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e 
montani; 

c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in 
funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrut-
turali e dei servizi di interesse sovracomunale, 
nonché della funzionalità degli stessi in riferi-
mento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di 
una loro trasformazione; 

d) prescrizioni concernenti la specificazione dei 
criteri e degli ambiti territoriali in funzione del-
la localizzazione degli interventi sul territorio 
d’interesse unitario regionale, di cui all’articolo 
6, secondo comma, lett. b); 

e) prescrizioni localizzative indicate da piani pro-
vinciali di settore; 

f) le opportune salvaguardie ai sensi dell’articolo 
21. 

5. Le prescrizioni del P.T.C., di cui ai precedenti 
commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il rife-
rimento esclusivo per la formazione e 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comuna-
li, salvo quanto previsto dall’articolo 11, quarto 
comma. 

6. Ai fini di cui al quinto comma, nel P.T.C. sono ri-
portati, nei limiti in cui incidano sulle risorse del 
territorio provinciale, anche le intese di cui 
all’articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 61618, 
come modificato con D.P.R. 18 aprile 1994, n. 
38319, gli accordi di programma e quant’altro, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, ed esclusi gli stru-
menti urbanistici comunali, produca diretti effetti 

                                                           
16 Lettera aggiunta con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 4. 
17 vedi pag. 40. 
18 vedi pag. 38. 
19 vedi pag. 55 

sull’uso e la tutela delle risorse del territorio pro-
vinciale. 

7. Qualora la Provincia non adempia alle disposizioni 
del sesto comma, si applica il quarto comma 
dell’art. 11.  

8. La Provincia con l’atto di approvazione del P.T.C 
assegna i termini per l’adeguamento degli stru-
menti urbanistici comunali alle prescrizioni del 
P.T.C.  

Articolo 17 
Formazione e approvazione del P.T.C.  

1. Il presidente della Giunta provinciale avvia il pro-
cedimento di formazione del P.T.C., indicendo a 
tale effetto una conferenza di programmazione con 
i Comuni e le Comunità montane territorialmente 
interessati. 

2. Alla conferenza è invitata a partecipare anche la 
Giunta regionale. 

3. Sono sottoposti all’esame della conferenza, a cura 
della Provincia, anche ai fini dell’articolo 3, se-
condo comma: 
a) gli elementi di cui all’articolo 16, terzo comma; 
b) gli obiettivi generali che si ritiene di assumere 

nell’uso e nella tutela delle risorse del territorio 
provinciale; 

c) le valutazioni circa la conformità alle prescri-
zioni del P.I.T., ai sensi dell’articolo 9. 

4. Entro sessanta giorni dalla conferenza, la Giunta 
regionale, i Comuni e le Comunità montane comu-
nicano al presidente della Giunta provinciale pareri 
ed osservazioni su quanto emerso nel corso della 
conferenza e su quanto si ritiene comunque oppor-
tuno segnalare ai fini delle ulteriori fasi del proce-
dimento. Sono inoltre comunicati i dati e ogni ulte-
riore elemento necessario ad integrare o modifica-
re il quadro conoscitivo. 

5. Decorso il termine di cui al quarto comma, la pro-
vincia elabora un progetto preliminare di P.T.C. e 
lo sottopone all’esame di una nuova conferenza di 
programmazione con i Comuni e le Comunità 
montane, con invito a partecipare esteso alla Giun-
ta regionale. 

6. A seguito della conferenza, la Provincia adotta il 
P.T.C. facendo esplicita e puntuale menzione degli 
esiti delle conferenze; il P.T.C. è depositato nella 
sede della Provincia per la durata di trenta giorni 
consecutivi, durante i quali chiunque ha la facoltà 
di prenderne visione. L’effettuato deposito è im-
mediatamente reso noto al pubblico mediante av-
viso sul bollettino ufficiale della Regione e pubbli-
cazione per almeno tre giorni sui tre quotidiani di 
maggiore tiratura a livello provinciale. Copia del 
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piano adottato è contestualmente trasmessa alla 
Giunta regionale20. 

7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
scadenza del deposito, possono presentare osser-
vazioni gli enti locali, altri enti pubblici interessati, 
enti ed associazioni economiche, sindacali, cultu-
rali ed ambientaliste, nonché, al solo fine della mi-
gliore redazione dell’atto, ogni altro soggetto inte-
ressato. 

8. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza 
del deposito, o dalla data del ricevimento da parte 
della Regione degli elaborati del piano adottato, se 
posteriore, la Giunta regionale può ronunciarsi sul-
la conformità del piano adottato alle prescrizioni 
del P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da 
apportare a tal fine.21 

9. Il P.T.C. è approvato dalla Provincia sentito un 
apposito nucleo tecnico costituito con la partecipa-
zione delle competenti strutture provinciali. La de-
liberazione motiva espressamente le determinazio-
ni assunte in ordine alla pronuncia di cui al comma 
8 e si conforma alle prescrizioni contenute nel 
P.I.T. Copia del piano approvato è immediatamen-
te trasmessa alla Giunta regionale.22 

10. La deliberazione motiva espressamente l’eventuale 
mancato accoglimento delle osservazioni di cui al 
settimo comma. 

11. Il P.T.C. è pubblicato sul bollettino ufficiale della 
Regione e diventa efficace decorsi sessanta giorni 
dalla pubblicazione. 

11bis Al fine di attribuire al Piano territoriale di coordi-
namento il valore e gli effetti dei piani di tutela nei 
settori della protezione della natura, della tutela 
dell’ambiente, delle acque e della tutela del suolo e 
della tutela delle bellezze naturali, le amministra-
zioni statali competenti partecipano alle conferen-
ze di programmazione e alle stesse è inviato il 
progetto preliminare del P.T.C. e il P.T.C. adotta-
to. La deliberazione delle Province di approvazio-
ne del P.T.C. di cui al comma 9 da atto delle even-
tuali intese intervenute con le amministrazioni sta-
tali.23 

Articolo 18  
Garante dell’informazione  

1. Contestualmente alla convocazione della confe-
renza di cui al primo comma dell’articolo 17, la 
Provincia dà avviso della procedura attraverso 
pubblicazione sul BU della Regione Toscana e as-
sicura adeguata informazione sui mezzi di comu-
nicazione di massa maggiormente diffusi nella 
provincia. 

                                                           
20  Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 
21  Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 
22  Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 
23  Comma aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 

2. Con lo stesso atto è individuato all’interno della 
struttura dell’ente o nell’ambito dell’Ufficio rela-
zioni con il pubblico previsto dall’articolo 12 del 
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 2924, un 
garante per l’informazione sul procedimento, con 
il compito di assicurare a chiunque la conoscenza 
tempestiva delle scelte dell’amministrazione e dei 
relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme 
più idonee per favorire la partecipazione dei citta-
dini singoli o associati. 

3. Contestualmente all’avvio della Conferenza di cui 
al quinto comma dell’articolo 17, il Garante assi-
cura l’informazione al pubblico ai sensi del primo 
comma. 

4. Il garante raccoglie e trasmette immediatamente 
agli organi competenti le osservazioni e i pareri 
raccolti da allegare al preliminare di P.T.C di cui al 
quinto comma dell’articolo 17. 

Articolo 19  
Varianti e aggiornamenti del P.T.C.  

1. Le varianti al P.T.C. sono approvate con le stesse 
procedure di cui all’articolo 17. 

2. Per le varianti che si rendono necessarie ai fini di 
adeguare il P.T.C. alle prescrizioni della pro-
grammazione regionale, non si applicano i commi 
dal primo al quinto dell’articolo 17; la variante del 
P.T.C., in tal caso, è adottata sentito il parere dei 
Comuni interessati. 

3. La Provincia, avvalendosi di un apposito osserva-
torio permanente, redige ogni due anni una rela-
zione sullo stato del governo del territorio provin-
ciale, con la quale: 
a) sono aggiornati gli elementi del quadro cono-

scitivo su cui si basa il P.T.C.; 
b) è verificata l’efficacia delle prescrizioni del 

P.T.C.; 
c) è evidenziata la eventuale necessità di aggior-

nare o modificare il P.T.C.. 
4. Il mero aggiornamento del quadro conoscitivo su 

cui si basa il P.T.C. o l’integrazione di questo ai 
sensi dell’articolo 16, sesto comma, qualora non 
comportino ulteriori modifiche del P.T.C. sono di-
rettamente approvati dalla Provincia. La delibera 
di approvazione, una volta esecutiva, è comunicata 
alla Giunta regionale e ai Comuni interessati, è 
pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione e 
diventa efficace a decorrere dalla data di pubblica-
zione. 

Articolo 20 
Efficacia del P.T.C.  

1. Alle prescrizioni del P.T.C. si conformano gli 
strumenti urbanistici comunali. 

                                                           
24 vedi pag. 54. 
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2. Nei casi di mancato, parziale o inesatto adegua-
mento, si applica l’articolo 10.  

3. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti 
provinciali di programmazione settoriale, se non 
previste dal P.T.C. o da esso difformi, sono adotta-
te contestualmente alla variante al P.T.C. medesi-
mo e diventano efficaci a seguito 
dell’approvazione della variante stessa. 

Articolo 21 
Misure di salvaguardia  

1. Unitamente al P.T.C o alle sue varianti sono detta-
te le opportune disposizioni di salvaguardia, riferi-
te a determinate zone del territorio provinciale, per 
il tempo strettamente necessario a dare operatività, 
ai sensi della presente legge, alle prescrizioni loca-
lizzative del P.T.C., di cui all’articolo 16, comma 
quarto, lett. e), ancorché solo adottate. 

2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediata-
mente comunicate ai Comuni interessati, si appli-
cano a decorrere dalla data della loro pubblicazio-
ne nel bollettino ufficiale della Regione, hanno i 
contenuti e gli effetti di cui rispettivamente al pri-
mo, secondo e terzo comma dell’articolo 11. 

Articolo 22 
Funzioni di controllo in materia urbanistico-

edilizia  
1. Le funzioni di competenza della Regione ai sensi 

degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, 
n. 115025, come modificata dalla legge 6 agosto 
1967, n. 765, nonché ai sensi del Capo primo della 
legge 28 febbraio 1985, n. 4726, sono attribuite alle 
Province.27 

2. Ai fini dell’eventuale esercizio del potere sostituti-
vo di cui all’articolo 7, ottavo comma, all’articolo 
9, quinto comma, all’articolo 18, ottavo comma, 
della legge 28 febbraio 1985, n. 4728, il Sindaco è 
tenuto a dare immediata comunicazione al Presi-
dente della Giunta provinciale dei provvedimenti 
cautelari e definitivi assunti in riferimento ai sin-
goli rapporti di polizia giudiziaria.29 

3. In caso di accertata inerzia del Sindaco, il presi-
dente della Giunta provinciale diffida lo stesso a 
provvedere nel termine di quindici giorni. 

4. Decorso il termine di cui al terzo comma senza che 
il Sindaco abbia comunicato le determinazioni as-
sunte, il presidente della Giunta provinciale, nei 
successivi trenta giorni, emette i provvedimenti 

                                                           
25 vedi pag. 35. 
26 vedi pag. 40. 
27 Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 

1. 
28 vedi pag. 40. 
29 Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 
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previsti dalla legge, incaricando il Sindaco della 
loro esecuzione e dandone contestuale comunica-
zione all’autorità giudiziaria. 

5. Le Province trasmettono alla Regione, entro i mesi 
di gennaio e di luglio di ogni anno, un analitico re-
soconto semestrale dei rapporti pervenuti, dei 
provvedimenti adottati e delle attività svolte 
nell’esercizio delle funzioni di cui al presente arti-
colo. 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano 
decorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presen-
te legge. 

Capo III - I compiti dei Comuni 

Articolo 23 
Piano regolatore generale  

1. Il piano regolatore generale (P.R.G.) è costituito 
dal complesso degli atti di pianificazione territoria-
le con i quali il Comune disciplina l’utilizzazione e 
la trasformazione del territorio comunale e delle 
relative risorse. 

2. Il P.R.G. è composto: 
a) dal piano strutturale, di cui all’articolo 24; 
b) dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 

28; 
c) dal programma integrato di intervento di cui 

all’articolo 29; 
3. Sono direttamente precettivi ed operativi: 

a) il regolamento urbanistico e il programma inte-
grato di intervento; 

b) le disposizioni di cui all’articolo 27, secondo 
comma.  

Articolo 24 
Piano strutturale  

1. Il piano strutturale (P.S.) definisce le indicazioni 
strategiche per il governo del territorio comunale, 
quali discendono dal P.T.C provinciale, integrati 
con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comuni-
tà locale. 

2. Il P.S. contiene: 
a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello co-

munale, delle risorse individuate dal P.T.C.; la 
ricognizione delle prescrizioni del P.T.C.; 

b) gli obiettivi da perseguire nel governo del terri-
torio comunale anche tenendo conto 
dell’esigenza dell’organizzazione programmata 
dei tempi di vita, di lavoro e di mobilità dei cit-
tadini, nel perseguimento delle finalità indicate 
nell’art. 5, comma 5 bis;30 

                                                           
30 Lettera così modificata con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, 

art. 5. 
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c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi 
ambientali, insediativi, infrastrutturali, di servi-
zio e funzionali da realizzare per conseguire i 
suddetti obiettivi; 

d) gli elementi per la valutazione degli effetti am-
bientali di cui all’articolo 32; 

e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella 
predisposizione della parte gestionale del 
P.R.G.; 

f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazio-
ne. 

g) le salvaguardie, di durata comunque non supe-
riore a tre anni, da rispettare sino 
all’approvazione del regolamento urbanistico; 

h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi 
dell’inquadramento previsto al comma 6 
dell’art. 5, nell’ambito dei sistemi ambientali 
con particolare riferimento ai bacini idrografici 
e dei sistemi territoriali, urbani, rurali e monta-
ni. 

i) il quadro conoscitivo delle attività svolte sul 
territorio al fine del riequilibrio e della riorga-
nizzazione dei tempi, degli orari e delle neces-
sità di mobilità.31 

3. Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo com-
ma, lett. e), consistono, in particolare: 
a) nella individuazione delle invarianti ai sensi 

dell’articolo 5, sesto comma, attraverso la defi-
nizione: 
- dei criteri e della disciplina da seguire per 

la definizione degli assetti territoriali, anche 
in riferimento a ciascuna delle unità territo-
riali suddette o a parti di esse; 

- delle specificazioni della disciplina degli 
aspetti paesistici e ambientali ai sensi 
dell’articolo 1/bis della legge 8 agosto 
1985, n. 43132. 

b) nella divisione del territorio comunale in unità 
territoriali organiche elementari; 33 

c) nella definizione delle dimensioni massime 
ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, 
nonché delle infrastrutture e dei servizi neces-
sari, in ciascuna unità territoriale organica ele-
mentare. 

4. Il P.S. contiene inoltre i criteri per la definizione e 
la valutazione dei piani e programmi di settore di 
competenza comunale, previsti dalla legge, aventi 
effetti sull’uso e la tutela delle risorse del territo-
rio. 

                                                           
31 Lettera aggiunta con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 5. 
32 vedi pag. 46. 
33 Lettera così modificata con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, 

art. 2. 

Articolo 25 
Formazione del piano strutturale  

1. Il procedimento di formazione del P.S. è avviato 
dal comune, con atto che indica: 
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione al-

le verifiche compiute sullo stato di attuazione 
dello strumento urbanistico comunale vigente; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori 
ricerche da svolgere; 

la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale 
ed alla Giunta provinciale ai fini dell’articolo 3, 
secondo comma. 

2. Il Comune adotta il progetto di P.S., che è deposi-
tato nella sede comunale per la durata di trenta 
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha fa-
coltà di prenderne visione. L’effettuato deposito è 
immediatamente reso noto al pubblico mediante 
avviso sul foglio annunci legali della Provincia e 
tramite manifesti. Copia del progetto è contestual-
mente trasmessa alla Giunta regionale e alla Giun-
ta provinciale. 

3. La consultazione su tale progetto è allargata a cit-
tadini e associazioni. Di ciò si fa carico un garante 
dell’informazione, individuato dal Comune analo-
gamente a quanto previsto dall’articolo 18. 

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
scadenza del deposito chiunque può presentare os-
servazioni. 

5. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il 
Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del 
deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto 
provvisorio, confermandolo o apportando modifi-
che conseguenti alle osservazioni pervenute.34 

6. Il Comune richiede alla Provincia l’espressione del 
parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C., 
da inviare nel termine perentorio di sessanta giorni 
dal ricevimento dell’atto di cui al comma quinto o 
della comunicazione del mancato ricevimento di 
osservazioni. Il termine può essere interrotto per 
una sola volta per l’eventuale acquisizione di chia-
rimenti ed elementi integrativi. La deliberazione è 
altresì trasmessa alla Giunta regionale per cono-
scenza.35  

7. Una volta acquisito il parere della Provincia, ovve-
ro decorso comunque il termine di cui al sesto 
comma, il progetto è sottoposto all’approvazione 
del Consiglio comunale. 

8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama 
il parere della Provincia se pervenuto, motivando 
espressamente le corrispondenti determinazioni as-

                                                           
34 Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 

3. 
35 Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 

4. 
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sunte e conformandosi alle localizzazioni di cui 
all’ articolo 16, quarto comma, lett. c), d) ed e). 

9. Il P.S. è immediatamente depositato nella sede del 
Comune ed è trasmesso in copia alla Giunta regio-
nale e alla Giunta provinciale. 

10. Entro trenta giorni dalla trasmissione, il Comune 
provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale del-
la Regione dell’avvenuta approvazione del P.S.  

11. Il P.S. diventa efficace dalla pubblicazione 
dell’avviso di cui al decimo comma.  

12. Qualora nelle varie fasi di formazione del P.S. sia-
no apportate sostanziali modificazioni al progetto 
di piano pubblicato, il Comune è tenuto ad effet-
tuare una nuova pubblicazione ai sensi dei comma 
secondo e terzo. Si applicano le norme di cui ai 
commi tre e seguenti del presente articolo. 

Articolo 26 
Varianti del piano strutturale  

1. Le varianti al P.S. sono approvate con le procedure 
di cui all’articolo 25.  

2. Per le varianti che si rendano necessarie ai soli fini 
di adeguare il P.S. alle prescrizioni del P.T.C., si 
osservano le disposizioni dei commi dal sesto all’ 
undicesimo dell’articolo 25 .  

Articolo 27 
Efficacia del piano strutturale  

1. Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli atti, 
di cui ai successivi articoli, costituenti la parte ge-
stionale del P.R.G. 

2. Il P.S. ha carattere direttamente precettivo e opera-
tivo relativamente alla localizzazione sul territorio 
degli interventi di cui all’articolo 16 , quarto com-
ma, lett. c), d) ed e), e sesto comma, nonché alle 
salvaguardie di cui all’articolo 24 , secondo com-
ma, lett. g). 

Articolo 28 
Regolamento urbanistico 

1. Il regolamento urbanistico è obbligatorio per tutti i 
Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti 
sull’intero territorio comunale. 

2. Il regolamento urbanistico contiene: 
a) la individuazione del perimetro aggiornato dei 

centri abitati, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 17, legge 6 agosto 1967, n. 76536, 
e dell’articolo 4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 
28537; 

b) la individuazione delle aree all’interno di tale 
perimetro sulle quali è possibile, indipenden-

                                                           
36 L’art. 17 della L. 765/67 aggiunge l’art. 41quater alla L. 

1150/39 (vedi pag. 31). 
37 vedi pag. 53. 

temente dal programma integrato d’interventi 
di cui all’articolo 29, l’edificazione di comple-
tamento o di ampliamento degli edifici esisten-
ti; 

c) la individuazione delle aree destinate ad opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria, nel ri-
spetto degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 
1968, n. 144438; 

d) la individuazione delle aree, in conformità 
dell’articolo 24, terzo comma, per le quali, in 
rapporto alla loro particolare complessità e ri-
levanza, si può intervenire solo mediante i pia-
ni attuativi di cui all’articolo 31; 

e) la determinazione degli interventi, non riguar-
danti le aree di cui al punto d), consentiti 
all’esterno dei centri abitati, indipendentemente 
dal programma integrato d’interventi di cui 
all’articolo 29; 

f) le infrastrutture da realizzare all’esterno dei centri 
abitati; 

g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbani-
stico ed edilizio esistente. 

h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle 
scelte localizzative con gli atti di competenza del 
sindaco in materia di orari ai sensi dell’art. 36 leg-
ge 8 giugno 1990, n. 14239 e succ. mod. e della di-
sciplina regionale ivi prevista.40 

3. Il regolamento urbanistico è valido a tempo inde-
terminato, salvo quanto previsto al quarto comma.  

4. Le previsioni del regolamento urbanistico di cui al 
secondo comma, lett. c), d) ed f), decadono dopo 
cinque anni dall’approvazione del regolamento, se 
non siano stati approvati i piani attuativi o i pro-
getti esecutivi delle infrastrutture. 

5. Nei casi in cui siano previsti dal regolamento ur-
banistico piani attuativi di iniziativa privata, la de-
cadenza di cui al quarto comma si ha quando non 
sia stata stipulata, entro il quinquennio, la conven-
zione o i proponenti non si siano impegnati, per 
quanto loro compete, con atto unilaterale 
d’obbligo a favore del Comune. 

6. Per il procedimento di formazione e approvazione 
del regolamento urbanistico e delle varianti ad es-
so, conformi alle procedure del P.S., si applicano 
le procedure di cui ai commi da tre a otto 
dell’articolo 30. 

7. Gli atti di competenza del sindaco in materia di o-
rari ai sensi del terzo comma dell’art. 36 della leg-
ge 8 giugno 1990, n. 14241 e succ. mod., sono a-

                                                           
38 vedi pag. 35. 
39 vedi pag. 50 
40 Lettera aggiunta con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 6. 
41 vedi pag. 50. 
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dottati nel rispetto dei criteri di cui alla lettera h) 
del secondo comma.42 

Articolo 29 
Programma Integrato d’Intervento  

1. Il programma integrato d’intervento è lo strumento 
facoltativo con il quale l’amministrazione comuna-
le, in attuazione del piano strutturale, individua le 
trasformazioni del territorio da attuare per il perio-
do corrispondente al proprio mandato amministra-
tivo che per la loro rilevanza e complessità, neces-
sitano di una esecuzione programmata.. 

2. La durata di validità del programma integrato 
d’intervento si intende prorogata non oltre diciotto 
mesi dall’entrata in carica della nuova Giunta co-
munale a seguito di nuove elezioni, salvo diversa 
determinazione del Consiglio comunale. 

3. Il programma integrato d’intervento, in conformità 
con gli obiettivi, gli indirizzi e i parametri di cui al 
terzo comma dell’articolo 24, definisce, ai fini de-
gli interventi da realizzare43: 
a) la rete delle vie di comunicazione stradali, fer-

roviarie e navigabili e i relativi impianti, da re-
alizzare o da trasformare nel periodo di validità 
del piano; 

b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e 
le aree destinate all’edificazione, da sottoporre, 
in tale periodo, ai piani attuativi di cui 
all’articolo 31, con indicazione dei vincoli e 
dei caratteri da osservare in ciascuna zona; 

c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pub-
blico o sottoposte a speciali servitù; 

d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso 
pubblico, nonché ad opere e impianti di inte-
resse collettivo o sociale; 

e) le norme per la propria attuazione. 
4. Il programma integrato d’intervento è completato 

dalla individuazione delle risorse del territorio uti-
lizzate e dalla valutazione degli effetti sui sistemi 
ambientali, insediativi e socio-economici; dalla va-
lutazione degli effetti sugli atti di competenza del 
sindaco ai sensi dell’art. 36, terzo comma, della 
legge 8 giugno 1990, n. 14244 e succ. mod.; dalla 
valutazione della fattibilità economico-finanziaria 
delle trasformazioni previste con particolare rife-
rimento alla programmazione delle risorse finan-
ziarie del comune; dal piano urbano del traffico e 
dagli altri piani di competenza comunale, previsti 

                                                           
42 Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 

6. 
43 Periodo così modificato con L.R. 3 novembre 1995, n. 

96, art. 7. 
44 vedi pag. 50. 

dalla legge regionale, aventi effetti sull’uso e la tu-
tela delle risorse del territorio.45 

5. Il programma integrato d’intervento integra le fun-
zioni e ha gli effetti di cui all’articolo 16 della leg-
ge 17 febbraio 1992, n. 17946. 

6. Qualora il programma integrato d’intervento ap-
provato contenga gli elaborati necessari esso pro-
duce gli effetti dei piani attuativi di cui all’articolo 
31. 

7. Le previsioni del programma integrato 
d’intervento decadono se, entro il termine di vali-
dità del programma , non siano state richieste le 
concessioni edilizie, ovvero non siano stati appro-
vati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i 
piani attuativi previsti dal piano. Se quest’ultimo 
prevede piani d’iniziativa privata, la decadenza si 
produce quando non sia stata stipulata, entro il 
termine di validità del piano, la convenzione o i 
proponenti non si siano impegnati, per quanto loro 
compete, con atto unilaterale d’obbligo a favore 
del Comune. 

8. Le disposizioni dei piani attuativi, previsti dal pro-
gramma integrato d’intervento e definiti durante il 
periodo di validità di questo, continuano ad avere 
efficacia anche oltre il periodo di validità suddetto. 

Articolo 30 
Formazione del programma integrato 

d’intervento  
1. Il comune, ai fini della formazione del programma 

integrato d’intervento, approva entro sessanta gior-
ni dall’insediamento della Giunta comunale a se-
guito di nuove elezioni, un documento program-
matico preliminare e costituisce un apposito uffi-
cio aperto al pubblico, dandone notizia mediante 
manifesti e avviso sui quotidiani di maggiore dif-
fusione locale. Il responsabile dell’ufficio svolge 
anche le funzioni di garante dell’informazione sul 
procedimento analogamente a quanto previsto 
dall’articolo 18. 

2. Nel termine perentorio di novanta giorni 
dall’approvazione del documento e dalla notizia al 
pubblico, e secondo le modalità ivi previste, gli 
operatori pubblici e privati che intendono realizza-
re interventi previsti dal P.S. nel periodo di validi-
tà del programma integrato d’intervento, presenta-
no all’ufficio di cui al primo comma le loro propo-
ste, con indicazione degli immobili interessati, dei 
tempi di realizzazione degli interventi e dei dati u-
tili a dimostrarne la fattibilità e il rispetto dei crite-
ri stabiliti dal P.S. 

3. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del termi-
ne per la presentazione delle proposte, il Comune 

                                                           
45 Comma così modificato con L.R. 3 novembre 1995, n. 

96, art. 7. 
46 vedi pag. 52. 
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adotta il progetto di programma integrato 
d’intervento, unitamente ai piani di cui all’articolo 
29, quarto comma, dando atto delle proposte per-
venute e motivando le conseguenti determinazioni. 

4. Il progetto è depositato nella sede del Comune per 
la durata di trenta giorni consecutivi, durante i 
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. 
L’effettuato deposito è immediatamente reso noto 
al pubblico mediante avviso sul foglio annunci le-
gali della Provincia e tramite manifesti. Copia del 
progetto adottato è contestualmente trasmessa alla 
Giunta regionale e alla Provincia.47 

5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
scadenza del deposito chiunque può presentare os-
servazioni, tramite l’ufficio di cui al primo comma. 

6. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto è 
sottoposto all’approvazione del Consiglio comuna-
le. 

7. La deliberazione del Consiglio comunale richiama 
le osservazioni pervenute, motivando espressa-
mente le corrispondenti determinazioni assunte. 
Dell’avvenuta approvazione é data immediata no-
tizia mediante pubblicazione sul foglio degli an-
nunzi legali della Provincia. 

8. Il programma integrato d’intervento approvato è 
immediatamente trasmesso in copia alla Giunta re-
gionale e alla Giunta provinciale. 

9. Le varianti al programma integrato d’intervento e 
agli atti che lo integrano sono ammissibili in ogni 
tempo, anche su proposta di operatori pubblici e 
privati. Si applicano alle varianti le disposizioni 
del presente articolo, in quanto compatibili. 

Articolo 31 
Piani attuativi  

1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di detta-
glio approvati dal Comune, in attuazione del rego-
lamento urbanistico o del programma integrato 
d’intervento, ai fini del coordinamento degli inter-
venti sul territorio aventi i contenuti e l’efficacia: 
a) dei piani particolareggiati, di cui all’articolo 13 

della legge 17 agosto 1942, n. 115048 
b) dei piani di zona per l’edilizia economica e po-

polare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 16749 
c) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui 

all’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 
86550 

d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio e-
sistente, di cui all’articolo 28 della legge 5 ago-
sto 1978, n. 45751 

                                                           
47  Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 
48 vedi pag. 23. 
49 vedi pag. 33. 
50 vedi pag. 37. 
51 vedi pag. 38. 

e) dei piani di lottizzazione, di cui all’articolo 28 
della legge 17 agosto 1942, n. 115052 

f) dei programmi di recupero urbano, di cui 
all’articolo 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 
39853, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 
493. 

2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto agli 
interventi previsti, i contenuti e l’efficacia di uno o 
più dei piani o programmi di cui al primo comma. 

3. L’atto di approvazione del piano attuativo indivi-
dua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti 
ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. 

4. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati e 
successivamente approvati dal Comune, con le 
procedure di cui ai commi da quattro a otto 
dell’articolo 30. 

5. I piani attuativi possono essere adottati ed appro-
vati contestualmente alle varianti al regolamento 
urbanistico o al programma integrato d’intervento, 
laddove contrastino con le disposizioni di detti 
strumenti. 

Articolo 32 
Valutazione degli effetti ambientali  

1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune, 
di cui al presente capo, contengono, anche sulla 
base del quadro conoscitivo del P.T.C., di cui 
all’articolo 16, quarto comma, la valutazione degli 
effetti ambientali attraverso: 
a) la individuazione delle aree e dei beni di rile-

vanza ambientale; 
b) l’analisi dello stato delle risorse soggette a mo-

dificazione; 
c) l’indicazione delle finalità degli interventi pre-

visti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre 
alternative; 

d) la descrizione delle azioni previste e dei loro 
prevedibili impatti sull’ambiente; 

e) la individuazione dei livelli di criticità delle a-
ree e delle risorse interessate; 

f) l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ri-
durre o compensare gli effetti negativi 
sull’ambiente, individuando la disponibilità 
delle risorse economiche da impiegare; 

g) l’accertamento del rispetto delle norme igieni-
co-sanitarie. 

2. Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c), d), 
e) si avvalgono del sistema informativo di cui 
all’articolo 4 e lo implementano. L’accertamento 
di cui al primo comma, lett. g), è effettuato, limita-
tamente alle previsioni di insediamenti industriali e 
di attività produttive in genere, avvalendosi del pa-

                                                           
52 vedi pag. 27. 
53 vedi pag. 54. 
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rere preventivo delle strutture competenti per i 
controlli ambientali.  

3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano 
in particolare i seguenti fattori e le loro interrela-
zioni: il suolo, l’acqua, l’aria, le condizioni micro-
climatiche, il patrimonio culturale, la fauna e la 
flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici. 

4. La legge regionale, e le istruzioni tecniche di cui 
all’articolo 13 stabiliscono norme specifiche per 
garantire l’applicazione delle disposizioni del pre-
sente articolo. 

5. L’adeguatezza delle indagini previste dall’art. 1 
della legge regionale 17 aprile 1984, n. 2154, anche 
in riferimento alle direttive tecniche regionali, è 
certificata dai tecnici abilitati che le hanno svolte; 
la conformità degli atti di pianificazione agli esiti 
di dette indagini è attestata dai progettisti degli atti 
stessi.55 

6. Gli elaborati prescritti dalle direttive tecniche re-
gionali in attuazione della legge regionale 17 apri-
le 1984, n. 2156, corredati dalle certificazioni di cui 
al comma 5, sono depositati, prima dell’adozione 
dello strumento urbanistico, presso il competente 
ufficio del Genio civile, il quale provvede ad effet-
tuare su di esse i controlli, anche a campione, sulla 
base delle istruzioni tecniche di cui all’art. 13 e 
comunque nei casi previsti dal P.T.C..57 

7. Resta ferma la possibilità per il comune, per le fi-
nalità di cui all’art. 3, comma 1, di richiedere, in 
ogni caso, la collaborazione del competente ufficio 
del Genio civile.58 

Articolo 33 
Misure di salvaguardia  

1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, so-
spende ogni determinazione sulle domande di con-
cessione edilizia, quando riconosca che tali do-
mande siano in contrasto con il progetto di atto di 
pianificazione territoriale adottato dal Comune e 
con le salvaguardie contenute nel P.I.T., ai sensi 
dell’articolo 11, e nel P.T.C, ai sensi dell’articolo 
21. 

2. La sospensione opera fino alla data di approvazio-
ne e di efficacia dell’atto di pianificazione e co-
munque non oltre cinque anni dalla data di ado-
zione dell’atto.  

                                                           
54 vedi pag. 130. 
55 Comma così sostituito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, 

art. 8. 
56 vedi pag. 130. 
57 Comma così sostituito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, 

art. 8. 
58 Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 

8. 

Articolo 34 
Disciplina delle aree non pianificate  

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le qua-
li sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 
28, quarto comma. 

2. Nelle aree non pianificate, se esterne al perimetro 
dei centri abitati definito dal regolamento urbani-
stico, ai sensi dell’articolo 28, secondo comma, 
lett. a), sono consentiti esclusivamente gli inter-
venti previsti dal regolamento stesso ai sensi 
dell’articolo 28, secondo comma, lett. e). 

3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro sud-
detto, sono consentiti esclusivamente gli interventi 
di recupero di cui all’articolo 31, lett. a), b), c) e 
d), della legge 5 agosto 1978, n. 45759. 

4. Sono fatte salve le norme più restrittive disposte 
dalla legge a tutela del suolo, dell’ambiente, 
dell’igiene, della sicurezza dei cittadini, del patri-
monio storico, artistico e culturale. 

Articolo 35 
Regolamenti edilizi  

1. I regolamenti edilizi di cui all’articolo 33 della 
legge 17 agosto 1942, n. 115060, sono approvati 
dai comuni ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 
giugno 1990 n. 142.61 

Articolo 35 bis 
Poteri di deroga previsti dai Piani Regolatori 

Generali62 
1. I poteri di deroga di cui all’articolo 41/quater della 

legge 17 agosto 1942 n. 115063, come aggiunto 
dall’articolo 16 della legge 6 agosto 1967 n. 765, 
possono essere esercitati, anche se non previsti da-
gli strumenti urbanistici comunali, e senza il pre-
ventivo nulla osta della Giunta regionale di cui 
all’articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 
135764. 

2.  La deroga può essere concessa nel rispetto delle 
seguenti condizioni: 
a)  per interventi pubblici o di interesse pubblico o 

generale da realizzarsi anche a cura dei privati, 
purché gli interventi in questione siano previsti 
su zone già destinate dal P.R.G. a funzioni 
pubbliche, o di interesse pubblico o generale; 

b)  purché operi nei limiti fissati dalle leggi e con 
esclusivo riferimento ai parametri dimensionali 
dell’intervento (altezze, superfici, volumi e di-
stanze); 

                                                           
59 vedi pag. 38. 
60 vedi pag. 28. 
61 vedi pag. 47. 
62 Articolo aggiunto con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 5. 
63 vedi pag. 31. 
64 vedi pag. 33. 
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c)  previa deliberazione del Consiglio comunale.  

Capo IV - Coordinamento delle procedure65 

Articolo 36 
Accordi di pianificazione66 

1. Il Presidente della Regione, ovvero il Presidente 
della Provincia o il Sindaco, in rapporto al preva-
lente interesse del rispettivo ente, può promuovere 
la conclusione di un accordo di pianificazione nei 
casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordina-
mento delle azioni, la contestuale definizione o va-
riazione di più atti di programmazione o pianifica-
zione territoriale disciplinati dalla presente legge e 
attribuiti alla competenza di amministrazioni di-
verse. 

2. Accordi di pianificazione possono essere promossi 
e conclusi, secondo le disposizioni e per gli effetti 
di cui al presente articolo, anche per definire o va-
riare un solo atto di programmazione o pianifica-
zione territoriale quando risulti necessario acquisi-
re l’assenso di amministrazioni diverse competenti 
in materia di governo del territorio o per ottenere 
un proficuo coordinamento delle azioni, nel corso 
del procedimento di formazione di un diverso atto 
di programmazione o pianificazione territoriale. 
L’accordo di pianificazione, in tale ultimo caso, è 
promosso dal rappresentante legale dell’ente com-
petente a deliberare l’atto del quale è in corso il 
procedimento di formazione. 

3. L’accordo di pianificazione, che deve comunque 
garantire il rispetto delle finalità della presente 
legge, l’adeguatezza del quadro conoscitivo di ri-
ferimento e la coerenza complessiva del sistema di 
programmazione e pianificazione territoriale, non-
ché il rispetto delle disposizioni degli statuti, con-
siste nel consenso unanime delle amministrazioni 
interessate espresso con le modalità e secondo le 
procedure previste nel presente articolo. 

4. Il soggetto promotore avvia il procedimento con la 
comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 e 
contestualmente provvede a nominare il garante 
dell’informazione che opera in analogia con quan-
to previsto dall’articolo 18. Nei casi in cui il pro-

                                                           
65 Capo così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 6. 
66 Si riporta il testo dell’art. 11 “Norma transitoria” del-

la L.R. 30 luglio 1997, n. 57 “Le disposizioni dell’art. 
36 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, così come modifi-
cato con la presente legge, non si applicano ai proce-
dimenti di formazione degli accordi di pianificazione 
per i quali, all’entrata in vigore della presente legge, 
sia già intervenuta la firma dell’accordo stesso. Tali 
procedimenti si concludono ai sensi e per gli effetti 
delle norme vigenti alla data di entrata in vigore della 
presente legge.” 

 vedi anche L.R 3 settembre 1996, n. 76 riportata a 
pag. 66 

cedimento sia avviato dal Comune o dalla Provin-
cia, alla comunicazione è allegata una deliberazio-
ne del Consiglio che indica: 
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione al-

le verifiche compiute sullo stato di attuazione 
dello strumento di programmazione o pianifi-
cazione territoriale vigente; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori 
ricerche da svolgere. 

5. Il soggetto promotore convoca una conferenza dei 
servizi tra le strutture tecniche delle Amministra-
zioni interessate per esaminare il progetto predi-
sposto e per verificare la possibilità di concludere 
l’accordo di pianificazione. Il progetto è trasmesso 
agli enti convocati almeno 60 giorni prima della 
data di convocazione. 

6. Qualora nella conferenza si accerti la necessità di 
variare atti di programmazione di enti diversi da 
quello promotore, la conferenza sottopone la que-
stione ai legali rappresentanti degli enti stessi e 
dell’ente promotore. In caso di accordo i legali 
rappresentanti siglano un’intesa preliminare e ne 
danno comunicazione ai propri Consigli ai fini del-
la ratifica di cui al comma 12. 

7. Nel caso in cui la conferenza accerti la compatibi-
lità tra l’atto proposto e gli atti di programmazione 
o pianificazione territoriale degli altri enti ovvero 
qualora sia stata siglata l’intesa preliminare di cui 
al comma 6, l’ente promotore provvede con deli-
bera consiliare all’adozione dell’atto proposto 
dando conto delle eventuali condizioni formulate 
in sede di conferenza o di intesa . 

8. L’atto adottato ai sensi del comma 7 è depositato 
presso la sede dell’ente promotore. Il deposito du-
ra fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione 
del relativo avviso sul bollettino ufficiale della 
Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior 
diffusione regionale e locale. Tutti gli interessati 
possono prendere visione dell’accordo durante il 
periodo di deposito e presentare osservazioni nei 
trenta giorni successivi. 

9. Decorso il termine per la presentazione di osserva-
zioni, le amministrazioni che hanno siglato l’intesa 
sono nuovamente convocate dal soggetto propo-
nente per concludere, con la firma dei rispettivi le-
gali rappresentanti, l’accordo di pianificazione. 
L’accordo di pianificazione conferma l’intesa di 
cui al comma 6. alla luce delle eventuali osserva-
zioni pervenute. 

10. Successivamente l’atto adottato ai sensi del com-
ma 7 è approvato dal Consiglio dell’ente propo-
nente. La delibera consiliare di approvazione ri-
chiama puntualmente le osservazioni pervenute e 
le eventuali modifiche apportate con l’accordo 
all’atto adottato di cui al comma 7 e motiva e-
spressamente le determinazioni conseguenti. 
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11. Con la delibera consiliare di approvazione di cui al 
comma 10, l’ente proponente può apportare a 
quanto adottato ai sensi del comma 7 esclusiva-
mente le modifiche necessarie per adeguarlo alle 
eventuali modifiche apportate con l’accordo di 
pianificazione o quelle attinenti alle questioni di 
propria esclusiva competenza. Ove l’ente propo-
nente, a seguito di osservazioni, ritenga di dover 
apportare ulteriori modifiche, provvede a convoca-
re nuovamente le altre amministrazioni ai sensi e 
per gli effetti di cui al comma 9.67 

12. L’accordo di pianificazione è ratificato dai Consi-
gli degli altri enti che l’hanno stipulato entro 40 
giorni dalla firma, a pena della decadenza. 

13. L’accordo di pianificazione, le ratifiche di cui al 
comma 12 e l’atto di approvazione di cui al com-
ma 10 sono pubblicati sul bollettino ufficiale della 
Regione a cura dell’ente che ha proposto 
l’accordo. La definizione o variazione degli atti di 
pianificazione interessati dall’accordo hanno effi-
cacia a partire dalla data di pubblicazione sul bol-
lettino.  

Titolo III - Norme transitorie 

Articolo 37 
Adempimenti della Regione  

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente 
legge, la Giunta regionale elabora il P.I.T. con i 
contenuti di cui all’articolo 6 e lo trasmette al Con-
siglio Regionale, alle Province ed ai Comuni, ai 
sensi dell’articolo 7. 

2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma, 
la Giunta regionale approva le istruzioni tecniche, 
ai sensi dell’art. 13.  

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, la Giunta regionale provvede alla 
costituzione del nucleo di valutazione di cui 
all’articolo 14. 

4. Gli atti del Quadro regionale di coordinamento ter-
ritoriale approvati ai sensi dell’articolo 4 della leg-
ge regionale 31 dicembre 1984, n. 7468, e succ. 
mod. conservano la loro efficacia fino 
all’approvazione degli atti provinciali di cui 
all’articolo 38. 

5. Le prescrizioni ed i vincoli approvati o adottati ai 
sensi dell’articolo 3 della LR 31.12.1984 n. 7469 
acquistano il valore delle salvaguardie ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 11. 

6. Per le modificazioni agli atti del QRCT e al peri-
metro delle aree protette, fino all’approvazione del 
P.T.C o degli atti di cui all’articolo 38, continuano 

                                                           
67  Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 
68 vedi pag. 137. 
69 vedi pag. 140. 

ad applicarsi le disposizioni vigenti all’entrata in 
vigore della presente legge. Continuano altresì ad 
applicarsi, fino all’approvazione del P.T.C., le san-
zioni previste dalla legge regionale 29 giugno 
1982, n. 5270 e succ. mod. per violazioni alla di-
sciplina del sistema regionale delle aree protette.71 

Articolo 38 
Adempimenti della Provincia  

1. Le Province, con le procedure previste 
dall’articolo 17 ed i contenuti di cui all’articolo 16, 
approvano il P.T.C. tenendo conto: 
a) delle attività di coordinamento promosse dai 

Comuni in base all’articolo 8 della L.R. 31 di-
cembre 1984, n. 7472; 

b) degli atti di pianificazione paesistica ed ambien-
tale elaborati dalle Province in base alla L.R. 
29 giugno 1982, n. 5273. 

In assenza del P.I.T. le provincie tengono inoltre 
conto degli atti di QRCT di cui all’articolo 2 della 
L.R. 31 dicembre 1984 n. 7474 

2. Il P.T.C. può essere approvato anche per atti suc-
cessivi, riguardanti singole porzioni del territorio 
provinciale. 

3. Le Province sono comunque tenute ad approvare il 
P.T.C., riferito alla totalità del territorio provincia-
le, entro due anni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge. 

4. Sulle proposte di coordinamento, adottate dalla 
provincie ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8, quarto 
comma, della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 
7475, e successive modificazioni, il Consiglio re-
gionale esprime il proprio parere di conformità alle 
disposizioni degli atti del QRCT approvati ed alle 
indicazioni del PRS entro sessanta giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, ovvero 
dalla trasmissione alla Regione se successiva. Ri-
cevuto il parere di conformità, gli atti sono appro-
vati dalle provincie ai sensi e per gli effetti dell’art. 
17, commi nono, decimo e undicesimo. 

Articolo 39 
Adeguamento degli strumenti urbanistici co-

munali  
1. I comuni, entro dieci anni dall’approvazione dello 

strumento urbanistico generale avvenuta ai sensi 
dell’art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 7476, e 

                                                           
70 vedi pag. 121. 
71 Comma così modificato con L.R. 13 aprile 1995, n. 59, 

art. 1. 
72 vedi pag. 138. 
73 vedi pag. 121. 
74 vedi pag. 136. 
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76 vedi pag. 140. 
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successive modificazioni, o dell’art. 40 della pre-
sente legge, sono tenuti ad avviare il procedimento 
per l’approvazione del Piano strutturale e del rego-
lamento urbanistico e a concluderlo entro due anni 
dall’avvio. I Comuni che alla data di entrata in vi-
gore della presente legge risultino dotati di stru-
mento urbanistico generale approvato prima dell’1 
gennaio 1989, sono tenuti, entro il 31 dicembre 
1998 ad avviare il procedimento per 
l’approvazione del Piano strutturale e del regola-
mento urbanistico ed a concluderlo entro due anni 
dall’avvio.77 

2. Decorsi i termini di cui al primo comma e fino alla 
data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della 
Regione del P.S. e del regolamento urbanistico, la 
concessione ad edificare è rilasciata esclusivamen-
te nei casi di cui alla L. 5 agosto 1978 n. 457, arti-
colo 3178, primo comma, lett. a), b), c), d), nei casi 
di cui alla legge 25 marzo 1982, n. 94, articolo 679, 
comma 3, lett. b) e c) e per gli interventi previsti 
dai programmi pluriennali d’attuazione già appro-
vati. 

3. Prima dell’approvazione dei P.T.C. o degli atti di 
cui all’articolo 38, secondo comma, i Comuni pos-
sono provvedere all’approvazione del P.S., del re-
golamento urbanistico ed eventualmente del Pro-
gramma Integrato d’Intervento; in tal caso è neces-
saria la conclusione di appositi accordi di pianifi-
cazione ai sensi dell’articolo 36. 

Articolo 40 
Norme transitorie per l’approvazione degli 

strumenti urbanistici comunali e loro varianti  
1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati 

dai Comuni prima della data di entrata in vigore 
della presente legge, continuano ad applicarsi le 
norme procedurali e di salvaguardia statali e re-
gionali vigenti alla data suddetta. Sono immedia-
tamente efficaci le previsioni anche parziali di detti 
strumenti che in sede di approvazione regionale 
non siano state oggetto di stralci o prescrizioni. Le 
previsioni degli strumenti che in sede di approva-
zione regionale siano stati oggetto di prescrizioni 
che non comportino ulteriori elaborazioni ed ap-
profondimenti da parte del Comune, acquistano 
immediata efficacia, a seguito della pubblicazione 
della relativa deliberazione comunale sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Toscana, qualora il 
Consiglio comunale ne prenda atto senza contro-
dedurre ad essi ed adeguando gli elaborati relativi. 

                                                           
77  Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 (vedi 

pag. 77) 
78 vedi pag. 39. 
79 vedi pag. 39. 

Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni 
dell’articolo 34, terzo e quarto comma.80 

2. Fino all’approvazione del P.S. e del regolamento 
urbanistico comunale, ai sensi dell’articolo 39, si 
applicano le disposizioni di cui ai successivi com-
mi da tre a sette per l’approvazione di strumenti 
urbanistici attuativi o loro varianti, di P.E.E.P. che 
comportano variante agli strumenti urbanistici ge-
nerali, nonché di varianti agli strumenti urbanistici 
generali, che non comportino riduzione della dota-
zione complessiva di standard, limitatamente ai 
seguenti casi:81 
a) varianti necessarie per realizzare opere pubbli-

che di esclusivo interesse comunale o per au-
mentare la dotazione di standard urbanistici di 
cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 144482 e a norme 
fissate al riguardo dal Consiglio regionale83; 

b) varianti necessarie per realizzare i servizi e le 
infrastrutture, la cui localizzazione sia già stata 
definita attraverso atti di programmazione so-
vracomunale definitivamente approvati; 

c) varianti necessarie per apportare limitate modi-
fiche alla disciplina urbanistica, conseguente 
alla definizione di progetti esecutivi di opere 
pubbliche; 

d) varianti necessarie per apportare rettifiche di 
minima entità alle perimetrazioni di zona, i che 
complessivamente non comportino incremento 
di volume o di superficie utile degli edifici; 

e) varianti di mera trascrizione degli strumenti ur-
banistici vigenti su basi cartografiche aggiorna-
te; 

f) varianti previste dalle seguenti leggi regionali: 
- di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 6484 re-

cante la “Disciplina degli interventi di tra-
sformazione urbanistica ed edilizia nelle 
zone con prevalente funzione agricola”85 

- varianti di cui alla L.R. 21 maggio 1980, n. 
5986, recante “Norme per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente”, 
che prevedano interventi di manutenzione, 
restauro e ristrutturazione edilizia. Sono al-
tresì ammesse varianti che prevedano inter-
venti di ristrutturazione urbanistica di cui 
alla citata L.R. 21 maggio 1980, n. 59, e-
sclusivamente finalizzati al recupero del 

                                                           
80 Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 

7. 
81 Periodo così modificato con L.R. 3 novembre 1995, n. 

96, art. 9. 
82 vedi pag. 35. 
83 Lettera così sostituita con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 

8. 
84 vedi pag. 56. 
85 Alinea così sostituito con L.R. 14 aprile 1995, n. 64, art. 

11. 
86 vedi pag. 113. 
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degrado degli assetti insediativi, subordina-
tamente alla suddivisione dell’intero territo-
rio comunale in ambiti organici, in ognuno 
dei quali sia prevedibile un volume rico-
struito non superiore a mc 10.000. In tal ca-
so è ammessa la sostituzione dei soli im-
mobili di irrilevante valore storico, cultura-
le e architettonico;87 

- varianti alla vigente disciplina del recupero 
del patrimonio edilizio esistente ai sensi 
degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 
maggio 1980, n. 5988 e della legge regiona-
le 19 febbraio 1979 n. 1089, articolo 1, quin-
to comma, che non riguardino immobili già 
classificati come soggetti a restauro o risa-
namento conservativo o comunque già de-
finiti di rilevante valore storico, artistico o 
ambientale; 

- varianti di cui all’articolo 14 della L.R. 31 
ottobre 1985, n. 6190 necessarie per 
l’attuazione del piano regionale per gli im-
pianti di distribuzione di carburanti; 

- varianti di cui all’articolo 5, secondo com-
ma, della L.R. 26 maggio 1993, n. 3491 re-
cante “Norme per lo sviluppo 
dell’acquacoltura e della produzione ittica”; 

- varianti di cui all’articolo 8, secondo com-
ma, della legge regionale 17 ottobre 1994, 
n. 7692, relativa alla “Disciplina delle attivi-
tà agrituristiche”; 

- varianti di cui alla legge regionale 3 no-
vembre 1998, n. 78 in applicazione del pia-
no regionale delle attività estrattive93; 

- varianti per i piani regolatori dei porti di cui 
alla L.R. 68/9794; 

- varianti per la localizzazione di aree desti-
nate a spettacolo temporaneo, ovvero mobi-
le, ovvero all’aperto, di cui al comma 3 
dell’art. 4 della legge regionale 89/98 
"Norme in materia di inquinamento acusti-
co".95 

                                                           
87 Alinea così sostituito con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, 

art. 9. 
88 vedi pag. 113. 
89 vedi pag. 112. 
90 L’art. 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61 è stato abroga-

to dal succesivo  art. 41; la disposizione deve intendersi 
riferita alle varianti di cui al D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 
32 (vedi pag. 74). 

91 vedi pag. 54. 
92 vedi pag. 55. 
93 Alinea modificato con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 

9 e L.R. 3 novembre 1998, n. 78, (vedi pag. 74). 
94 Alinea aggiunto con L.R. 11 agosto 1997, n. 68, art. 10, 

(vedi pag. 73). 
95 Alinea aggiunto con L.R. 1 dicembre 1998, n. 89, art. 19, 

(vedi pag. 87) 

3. Il piano attuativo o la variante sono adottati dal 
Comune e sono depositati nella sede comunale pre 
la durata di trenta giorni consecutivi, durante i 
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. 
L’effettuato deposito è immediatamente reso noto 
al pubblico mediante avviso sul foglio annunci le-
gati della Provincia e tramite manifesti. Copia del 
piano attuativo o della variante sono contestual-
mente trasmessi alla Giunta regionale e alla Pro-
vincia. 

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
scadenza del deposito, chiunque può presentare 
osservazioni. 

5. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto del 
piano attuativo e della variante è sottoposto 
all’approvazione del Consiglio comunale.96 

6. La deliberazione del Consiglio comunale di appro-
vazione della variante richiama le osservazioni 
pervenute, motivando espressamente le corrispon-
denti determinazioni assunte. 

7. La deliberazione di approvazione è immediata-
mente trasmessa alla Giunta regionale ed alla Pro-
vincia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione.97 

8. Fino all’approvazione del P.S. e del regolamento 
urbanistico ai sensi dell’articolo 39, per tutte le va-
rianti diverse da quelle di cui al primo e secondo 
comma, si applicano le seguenti disposizioni. 

9. Il procedimento di formazione della variante è av-
viato dal Comune, che indica con propria delibera-
zione: 
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione al-

le verifiche compiute sullo stato di attuazione 
dello strumento urbanistico comunale vigente; 

b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori 
ricerche da svolgere; 

la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale 
ed alla Giunta provinciale ai fini dell’articolo 3, 
comma secondo. 

10. La variante è adottata dal Consiglio comunale con 
propria deliberazione, che ed è depositata nella se-
de comunale per la durata di trenta giorni consecu-
tivi, durante i quali chiunque ha facoltà di pren-
derne visione. L’effettuato deposito è immediata-
mente reso noto al pubblico mediante avviso sul 
foglio annunci legali della Provincia e tramite ma-
nifesti. Copia del progetto è contestualmente tra-
smessa alla Giunta regionale ed alla Provincia. 

11. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
scadenza del deposito chiunque può presentare os-
servazioni. 

12. Nel caso in cui siano pervenute osservazioni il 
Comune, entro sessanta giorni dal termine di cui 

                                                           
96  Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88. 
97 Comma modificato con L.R. 1 dicembre 1998 n. 88 
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all’undicesimo comma, si pronuncia nuovamente 
sulla variante confermandola o apportando modifi-
che conseguenti alle osservazioni pervenute.98 

13. Il Comune richiede alla Giunta regionale e alla 
Provincia l’espressione dei rispettivi pareri, da in-
viare nel termine perentorio di sessanta giorni dal 
ricevimento dell’atto di cui al dodicesimo comma 
o della comunicazione del mancato ricevimento di 
osservazioni entro il termine stabilito.99 

14. L’espressione dei pareri di cui al tredicesimo 
comma, nel termine ivi previsto, può avvenire nel 
corso di una conferenza di servizi indetta dal Sin-
daco ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 14 
della legge 7 agosto 1990, n. 241100, e successive 
modificazioni. 

15. Una volta acquisiti i pareri predetti, ovvero decor-
so comunque il termine di cui al tredicesimo com-
ma, la variante è sottoposta all’approvazione del 
Consiglio comunale. 

16. La deliberazione del Consiglio richiama i pareri 
pervenuti, motivando espressamente le corrispon-
denti determinazioni assunte. 

17. La variante è immediatamente depositata nella se-
de del Comune ed è trasmessa in copia alla Giunta 
regionale e alla Giunta provinciale. 

18. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il Comune 
provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale del-
la Regione dell’avvenuta approvazione della va-
riante e della data di deposito dell’atto.  

19. La variante diventa efficace dalla pubblicazione 
dell’avviso di cui al diciottesimo comma. 

20. Nel caso che il Consiglio comunale non si adegui 
ai pareri di cui al tredicesimo comma, la Giunta 
regionale dispone eventuali misure di salvaguardia 
ai sensi dell’articolo 11. 

21. Per l’adozione e approvazione di strumenti urbani-
stici o loro varianti fino all’approvazione del Piano 
Strutturale e comunque non oltre dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, il 
Comune può optare tra l’applicazione delle dispo-
sizioni di cui al primo comma o di quelle dei 
commi da 8 a 20. 

22. Agli strumenti urbanistici e loro varianti di cui al 
presente articolo, si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 32, commi 5, 6 e 7.101 

                                                           
98 Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 

9. 
99 Comma così sostituito con L.R. 30 luglio 1997, n. 57, art. 

10. 
100 vedi pag. 51. 
101 Comma aggiunto con L.R. 3 novembre 1995, n. 96, art. 

9. 

Articolo 41 
Abrogazioni 

1. Salvo quanto previsto all’articolo 37, sono abroga-
ti102: 
- i commi terzo, quarto e quinto dell’articolo 3 

della L.R. 17 maggio 1974, n. 17, recante 
“Norme per l’acquisizione di edifici, di aree ed 
attrezzature per esecuzione di nuove opere di 
ampliamento e di adeguamento di locali da de-
stinare alle scuole regionali di formazione pro-
fessionale e alle attività connesse con le mate-
rie trasferite nel campo della istruzione e cultu-
ra”; 

- l’articolo 8 della L.R. 27 maggio 1974, n. 22, 
recante “Interventi per il reperimento e 
l’utilizzazione di risorse idriche, nonché per lo 
smaltimento e la depurazione delle acque di ri-
fiuto”; 

- le parole “ovvero adottato e trasmesso 
all’autorità competente per l’approvazione” del 
primo comma e i commi secondo, terzo e quar-
to dell’articolo 4 della L.R. 11 marzo 1975, n. 
19, recante “Interventi per l’allestimento di 
nuovi parchi di campeggio”; 

- l’articolo 7 della L.R. 22 luglio 1978, n. 46, re-
cante “Norme per l’attuazione del D.P.R. 
24.7.1977 n. 616”; 

- le parole da “nonché la Commissione” fino a 
“settore” del secondo comma dell’articolo 6 e 
le parole “sentita la C.R.T.A. nella composi-
zione di cui all’articolo 5” del secondo comma 
dell’articolo 7 della L.R. 9 agosto 1979, n. 
36103, recante “Ordinamento dei porti e degli 
approdi turistici della toscana” e successive 
modificazioni; 

- i commi primo e secondo, le parole “Ai fini di 
cui al comma precedente” del comma terzo e il 
comma quinto dell’articolo 3 della L.R. 2 no-
vembre 1979, n. 52, recante “Sub-delega ai 
comuni delle funzioni amministrative riguar-
danti la protezione delle bellezze naturali” e 
successive modificazioni; 

- i commi quarto e quinto dell’articolo 11 e 
l’articolo 25 della L.R. 30 aprile 1980, n. 36, 
recante “Disciplina transitoria per la coltiva-
zione di cave e torbiere” e successive modifi-
cazioni;104 

- i commi quarto e settimo dell’articolo 5, le pa-
role “sono adottati senza la prescritta autoriz-
zazione regionale e” del comma quinto, il 

                                                           
102 Le norme abrogate sono riportate in ordine cronologico a 

partire da pag. 109. 
103 La L.R. 9 agosto 1979, n. 36 è stata abrogata dalla L.R. 

L.R. 11 agosto 1997, n. 68, art. 10, (vedi pag. 73). 
104 La L.R: 30 aprile 1980, n. 36 e stata abrogata dalla L.R. 

3 novembre 1998, n. 78 (vedi pag. 74) 
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comma sesto e le parole “da parte della Regio-
ne” del comma settimo dell’articolo 7, gli arti-
coli 11 e 12 della L.R. 21 maggio 1980, n. 59, 
recante “Norme per gli interventi per il recupe-
ro del patrimonio edilizio esistente”; 

- l’articolo 9/bis della L.R. 13 aprile 1982, n. 31, 
recante “Agevolazioni contributive e creditizie 
per la realizzazione, la modificazione e 
l’adeguamento di impianti di depurazione e di 
pretrattamento degli scarichi idrici, degli inse-
diamenti produttivi agricoli di cui alla l. 319/76 
e successive modificazioni e integrazioni con-
cernente norme per la tutela delle acque 
dall’inquinamento” e successive modificazioni; 

- la legge regionale 29 giugno 1982, n. 52, e suc-
cessive modificazioni, recante “Norme per la 
formazione del sistema delle aree protette, dei 
parchi e delle riserve naturali in Toscana” fatta 
eccezione per l’articolo 1, comma 1, e per il ti-
tolo III;  

- i commi secondo e terzo dell’articolo 5 della 
L.R. 2 agosto 1983, n. 57, recante “Piano re-
gionale dei mercati all’ingrosso”; 

- i commi secondo e terzo dell’articolo 2 della 
L.R. 17 aprile 1984, n. 21, recante “Norme per 
la formazione e l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici ai fini della prevenzione del rischio 
sismico, in attuazione dell’articolo 20 della 
legge 10.12.1981 n. 741” e successive modifi-
cazioni; 

- il Titolo I della L.R. 30 giugno 1984, n. 41, re-
cante “Norme regionali di attuazione della l. 
10/1977: <<Norme per la edificabilità dei suo-
li>> e successive modifiche. abrogazione della 
L.R. 24.8.1977 n. 60” e successive modifica-
zioni; 

- l’articolo 6 della L.R. 13 novembre 1984, n. 
65, recante “Norme per lo smaltimento dei ri-
fiuti solidi e dei fanghi” e successive modifica-
zioni;105 

- la L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, recante “Nor-
me urbanistiche integrative” e successive mo-
dificazioni; 

- i commi secondo e terzo dell’articolo 3 della 
L.R. 7 maggio 1985, n. 51, recante “Prime di-
sposizioni di attuazione della l. 47/1985 recante 
norme in materia di controllo attività urbanisti-
co-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria opere 
abusive”; 

- il primo comma dell’articolo 5 della L.R. 7 
maggio 1985, n. 57, recante “Finanziamenti per 

                                                           
105 La L.R. 13 novembre 1984, n. 65 è stata abrogata dalla 

L.R. 16 gennaio 195, n. 4 “Norme per lo smaltimento dei 
rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.T. n. 6 del 20/1/1995. La 
materia è ora disciplinata con L.R. 18 maggio 1998, n. 
25, pubblicata sul B.U.R.T. n. 19 del 28.5.1998. 

la redazione e l’attuazione dei piani di recupero 
del patrimonio edilizio esistente”; 

- il terzo comma dell’articolo 11 della L.R. 7 
maggio 1985, n. 59, recante “Norme per il rias-
setto del consorzio zona industriale apuana ai 
sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 616/1977” e 
successive modificazioni; 

- l’articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n. 61, 
recante “Norme per l’esercizio delle funzioni 
amministrative dei comuni in materia di im-
pianti di distribuzione automatica di carburanti 
per uso autotrazione” e successive modifica-
zioni; 

- il comma secondo dell’articolo 5 della L.R. 12 
marzo 1988, n. 17, recante “Interventi per la 
tutela dell’Etnia-rom”106; 

- la L.R. 30 agosto 1989, n. 54, recante “Misure 
di salvaguardia in pendenza dell’approvazione 
degli strumenti urbanistici”; 

- la L.R. 26 gennaio 1990, n. 4, recante “Modifi-
che e integrazioni alle LL.RR. 74/1984 e 
52/1982. Contenuti paesistici e ambientali della 
pianificazione urbanistica”; 

- l’articolo 9 della L.R. 8 ottobre 1992, n. 49, re-
cante “Interventi per la promozione delle attivi-
tà motorie” e successive modificazioni; 

- le parole da “Tali varianti” fino a “legge regio-
nale 31 dicembre 1984, n. 74.” del primo 
comma dell’articolo 5, l’articolo 8 e le parole 
da “Tali varianti” fino a “L.R. 31 dicembre 
1984, n. 74.” del terzo comma dell’articolo 10 
della L.R. 26 maggio 1993, n. 34, recante 
“Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e 
della produzione ittica”; 

- la L.R. 12 novembre 1993, n. 86, recante 
“Norme urbanistiche transitorie relative alla re-
alizzazione di opere pubbliche su aree di vin-
colo decaduto” 

- le parole da “ai sensi” fino a “successive modi-
ficazioni” del primo comma dell’articolo 2, le 
parole da “Entro sei mesi” fino a “area sciisti-
ca” del quinto comma e il sesto comma 
dell’articolo 4 della L.R. 13 dicembre 1993, n. 
93, recante “Norme in materia di piste da sci e 
impianti a fune ad esse collegati”; 

- le parole da “Il piano e le relative modifiche” 
fino a “74 e successive modificazioni.” del 
comma terzo dell’articolo 5 della L.R. 23 mag-
gio 1994, n. 39, recante “Disposizioni regionali 
per l’attuazione della l. 28/2/1985, n. 47 in ma-
teria di variazioni essenziali e di mutamento di 
destinazione d’uso degli immobili”; 

                                                           
106 La L.R. 12 marzo 1988, n. 17 è stata abrogata dalla L.R. 

18 aprile 1995, n. 73 “Interventi per i popoli Rom e Sin-
ti”, pubblicata sul B.U.R.T. n. 33 del 28/4/95. 
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- il comma quarto dell’articolo 6 e il comma se-
condo dell’articolo 7 della L.R. 27 giugno 
1994, n. 48, recante “Norme in materia di cir-
colazione fuori strada dei veicoli a motore”; 

- gli articoli 1 e 2 della L.R. 21 luglio 1994, n. 
53, recante “Norme urbanistiche transitorie per 
le grandi strutture di vendita”; 

- le parole “adottate ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 9, secondo comma, lett. d), della L.R. 
31 dicembre 1984, n. 74” di cui al secondo 
comma dell’articolo 8 della legge regionale 17 
ottobre 1994, n. 76, recante “Disciplina delle 
attività agrituristiche”. 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 40, cessa-
no di avere efficacia le disposizioni della L.R. 3 
luglio 1972, n. 17 “Norme per l’esercizio delle 
funzioni trasferite o delegate alla regione dal 
D.P.R. 15.1.1972, n. 8, in materia di urbanistica e 
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse 
regionale”, che riguardano la sezione urbanistica e 
beni ambientali della C.R.T.A.  

3. È abrogata ogni altra disposizione di leggi regiona-
li, ancorché speciali, in contrasto con la presente 
legge. 
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Riferimenti normativi della L.R. 
12.1.1995 n. 5. 

L. 17 agosto 1942, n. 1150. - “Legge urbani-
stica”. 

TITOLO I - ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI 
URBANISTICI 

Art. 1.  Disciplina dell'attività urbanistica e suoi sco-
pi. 
 L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e 
lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio della 
Repubblica sono disciplinati dalla presente legge. 
 Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività 
urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinno-
vamento ed ampliamento edilizio delle città, il rispetto 
dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento 
e di frenare la tendenza all'urbanesimo. 

Art. 2. Competenza consultiva del Consiglio superio-
re dei lavori pubblici. 
 Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'orga-
no di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pub-
blici per i progetti e le questioni di interesse urbanisti-
co. 

Art. 3. Istituzione delle Sezioni urbanistiche compar-
timentali. 
 Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del 
Genio civile e degli Uffici decentrati del Ministero dei 
lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette 
da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanisti-
ci del Genio civile . 
 Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuo-
vono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella 
rispettiva circoscrizione. 

TITOLO II - DISCIPLINA URBANISTICA 

CAPO I - MODI DI ATTUAZIONE. 

Art. 4. Piani regolatori e norme sull'attività costrutti-
va. 
 La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani 
regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e 
delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite 
dalla presente legge o prescritte a mezzo di regola-
menti. 

CAPO II - PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO. 

Art. 5. Formazione ed approvazione dei piani territo-
riali di coordinamento. 
 Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urba-
nistica da svolgere in determinate parti del territorio 
nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di 
provvedere, su parere del Consiglio superiore dei la-
vori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di 
coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo 
piano . 
 Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi 
le direttive da seguire nel territorio considerato, in 
rapporto principalmente: 

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed 
a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni 
di legge; 

b) alle località da scegliere come sedi di nuovi 
nuclei edilizi od impianti di particolare natura 
ed importanza; 

c) alla rete delle principali linee di comunicazioni 
stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esi-
stenti e in programma. 

 I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministra-
zioni interessate e previo parere del Consiglio superio-
re dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Pre-
sidenziale su proposta del Ministro per i lavori pubbli-
ci, di concerto col Ministro  per i Trasporti, quando 
interessino impianti ferroviari, e col Ministro per 
l’Industria e il Commercio, ai fini della sistemazione 
delle zone industriali nel territorio nazionale. 
 Il decreto di approvazione viene pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed allo scopo di 
dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un 
esemplare del piano approvato deve essere depositato, 
a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il 
cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'am-
bito del piano medesimo . 

Art. 6. Durata ed effetti dei piani territoriali di coor-
dinamento. 
 Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a 
tempo indeterminato e può essere variato con decreto 
Presidenziale  previa la osservanza della procedura 
che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della 
presente legge 
 I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o 
in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordi-
namento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispet-
tivo piano regolatore comunale. 
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CAPO III - PIANI REGOLATORI COMUNALI 

SEZIONE I - PIANI REGOLATORI GENERALI 

Art. 7. Piani regolatori generali 
 Il piano regolatore generale deve considerare la to-
talità del territorio comunale. 
 Esso deve indicare essenzialmente: 

1) la rete delle principali vie di comunicazione 
stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi 
impianti; 

2) la divisione in zone del territorio comunale con 
la precisazione delle zone destinate all'espan-
sione dell'aggregato urbano e la determinazione 
dei vincoli e dei caratteri da osservare in cia-
scuna zona; 

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubbli-
co o sottoposte a speciali servitù; 

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso 
pubblico nonché ad opere ed impianti di inte-
resse collettivo o sociale; 

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere sto-
rico, ambientale, paesistico; 

6) le norme per l'attuazione del piano. 

Art. 8. Formazione del piano regolatore generale. 
 I Comuni hanno la facoltà di formare il piano re-
golatore generale del proprio territorio. La delibera-
zione con la quale il Consiglio comunale decide di 
procedere alla formazione del piano non è soggetta a 
speciale approvazione e diviene esecutiva in confor-
mità dell'art. 3 della L. 9 giugno 1947, n. 530; la spesa 
conseguente è obbligatoria . 
 La formazione del piano è obbligatoria per tutti i 
Comuni compresi in appositi elenchi da approvarsi 
con decreto del Ministro per i lavori pubblici di con-
certo con i Ministri per l'interno e per le finanze, senti-
to il Consiglio superiore dei lavori pubblici . 
 Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno 
dall'entrata in vigore della presente legge. 
 I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo 
comma devono procedere alla nomina dei progettisti 
per la formazione del piano regolatore generale entro 
tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è 
stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deli-
berazione di adozione del piano stesso entro i succes-
sivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei 
lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla 
data del sopracitato decreto ministeriale. 
 Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il 
prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un 
anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su ri-
chiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio 
comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi en-
tro il termine di 30 giorni. 

 Decorso quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa 
con il provveditore regionale alle opere pubbliche, 
nomina un commissario per la designazione dei pro-
gettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore ge-
nerale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la 
presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori 
pubblici. 
 Nel caso in cui il piano venga restituito per modi-
fiche, integrazioni o rielaborazioni al Comune, que-
st'ultimo provvede ad adottare le proprie determina-
zioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Tra-
scorso tale termine si applicano le disposizioni dei 
commi precedenti. 
 Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'uf-
ficio del piano, il prefetto promuove d'intesa con il 
provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizio-
ne d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale. 
 Il piano regolatore generale è approvato entro un 
anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici. 

Art. 9. Pubblicazione del progetto di piano generale. 
Osservazioni. 
 Il progetto di piano regolatore generale del Comu-
ne deve essere depositato nella Segreteria comunale 
per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali 
chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato 
deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno 
stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente 
legge. 
 Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di 
deposito possono presentare osservazioni le Associa-
zioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni 
interessate. 

Art. 10. Approvazione del piano regolatore. 
 Il piano regolatore generale è approvato con decre-
to del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 Con lo stesso decreto di approvazione possono es-
sere apportate al piano, su parere del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modi-
fiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali 
cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano 
stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conse-
guenti all'accoglimento di osservazioni presentate al 
piano ed accettate con deliberazione del Consiglio 
comunale, nonché quelle che siano riconosciute indi-
spensabili per assicurare: 

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale 
di coordinamento a norma dell'articolo 6, se-
condo comma; 

b) la razionale e coordinata sistemazione delle o-
pere e degli impianti di interesse dello Stato; 

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, 
monumentali, ambientali ed archeologici; 
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d) l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-
quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies 
della presente legge. 

 Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate 
sentito il Ministro per la pubblica istruzione, che può 
anche dettare prescrizioni particolari per singoli im-
mobili di interesse storico-artistico. 
 Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, 
ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni pre-
sentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale 
entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni 
con deliberazione del Consiglio comunale che, previa 
pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al 
Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici 
giorni. 
 Nelle more di approvazione del piano, le normali 
misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 
1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbli-
gatorie. 
 Il decreto di approvazione del piano è pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il deposito 
del piano approvato, presso il Comune, a libera visio-
ne del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal 
regolamento. 
 Nessuna proposta di variante al piano approvato 
può aver corso se non sia intervenuta la preventiva au-
torizzazione del Ministro per i lavori pubblici che po-
trà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determi-
nino la totale o parziale inattualità del piano medesimo 
o la convenienza di migliorarlo. 
 Non sono soggette alla preventiva autorizzazione 
le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano 
approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti pre-
visti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e 
dall'articolo 41-septies della presente legge nonché le 
modifiche alle norme di attuazione e le varianti parzia-
li che non incidano sui criteri informatori del piano 
stesso. 
 La variazione del piano è approvata con la stessa 
procedura stabilita per l'approvazione del piano origi-
nario. 

Art. 11. Durata ed effetti del piano generale. 
 Il piano regolatore generale del Comune ha vigore 
a tempo indeterminato. 
 I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di os-
servare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e 
le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano. 

Art. 12. Piani regolatori generali intercomunali. 
 Quando per le caratteristiche di sviluppo degli ag-
gregati edilizi di due o più Comuni contermini si rico-
nosca opportuno il coordinamento delle direttive ri-
guardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il 
Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una 

delle Amministrazioni interessate o di propria iniziati-
va, disporre la formazione di un piano regolatore in-
tercomunale. 
 In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, determina: 

a) l'estensione del piano intercomunale da forma-
re; 

b) quale dei Comuni interessati debba provvedere 
alla redazione del piano stesso e come debba 
essere ripartita la relativa spesa. 

 Il piano intercomunale deve, a cura del Comune 
incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e 
per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compre-
si nel territorio da esso considerato. 
 Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli 
stessi Comuni perché deliberino circa la sua adozione. 
 Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del rego-
lamento di esecuzione della presente legge, il piano 
intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti 
dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale co-
munale. 

Art. 13. Contenuto dei piani particolareggiati. 
 Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di 
piani particolareggiati di esecuzione nei quali devono 
essere indicate le reti stradali e i principali dati altime-
trici di ciascuna zona e debbono inoltre essere deter-
minati: 

- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le 
principali strade e piazze; 

- gli spazi riservati ad opere od impianti di inte-
resse pubblico; 

- gli edifici destinati a demolizione o ricostru-
zione ovvero soggetti a restauro o a bonifica 
edilizia; 

- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili 
secondo la tipologia indicata nel piano; 

- gli elenchi catastali delle proprietà da espro-
priare o da vincolare; 

- la profondità delle zone laterali a opere pubbli-
che, la cui occupazione serva ad integrare le fi-
nalità delle opere stesse ed a soddisfare preve-
dibili esigenze future. 

 Ciascun piano particolareggiato di esecuzione de-
ve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal 
piano finanziario di cui al successivo articolo 30. 

Art. 14. Compilazione dei piani particolareggiati. 
 I piani particolareggiati di esecuzione sono compi-
lati a cura del Comune e debbono essere adottati dal 
consiglio comunale  con apposita deliberazione. 
 È però in facoltà del prefetto di prefiggere un ter-
mine per la compilazione dei piani particolareggiati 
riguardanti determinate zone. 
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 Contro il decreto del prefetto il Comune  
 Contro il decreto del prefetto il c può ripuò  ricor-
rere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici. 

Art. 15. Pubblicazione dei piani particolareggiati. 
Opposizioni. 
 I piani particolareggiati devono essere depositati 
nella Segreteria del Comune per la durata di 30 giorni 
consecutivi. 
 L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei 
modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecu-
zione della presente legge. 
 Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di 
deposito potranno essere presentate opposizioni dai 
proprietari di immobili compresi nei piani ed osserva-
zioni da parte delle Associazioni sindacali interessate. 

Art. 16. Approvazione dei piani particolareggiati. 
 I piani particolareggiati di esecuzione del piano 
regolatore generale sono approvati con decreto del 
provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la 
Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla 
presentazione da parte dei Comuni. 
 Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di 
concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica 
istruzione può essere disposto che l'approvazione dei 
piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga 
con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito 
il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le determi-
nazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla 
presentazione del piano da parte dei Comuni. 
 I piani particolareggiati nei quali siano comprese 
cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 
1089 , sulla tutela delle cose di interesse artistico o 
storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla 
protezione delle bellezze naturali, sono preventiva-
mente sottoposti alla competente Soprintendenza ov-
vero al Ministero della pubblica istruzione quando so-
no approvati con decreto del Ministro per i lavori 
pubblici. 
 Le eventuali osservazioni del Ministero della pub-
blica istruzione o delle Soprintendenze sono presenta-
te entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione 
del piano particolareggiato di esecuzione. 
 Col decreto di approvazione sono decise le oppo-
sizioni e sono fissati il tempo, non maggiore di anni 
10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà esse-
re attuato ed i termini entro cui dovranno essere com-
piute le relative espropriazioni. 
 Con il decreto di approvazione possono essere in-
trodotte nel piano le modifiche che siano conseguenti 
all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ov-
vero siano riconosciute indispensabili per assicurare: 

1) la osservanza del piano regolatore generale; 

2) il conseguimento delle finalità di cui al secondo 
comma lettera b), c), d) del precedente articolo 
10; 

3) una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici 
adeguati alle necessità della zona. 

 Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del pre-
cedente comma, sono adottate sentita la competente 
Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione 
a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del 
provveditore regionale alle opere pubbliche oppure 
del Ministro per i lavori pubblici. 
 Le modifiche di cui ai precedenti commi sono co-
municate per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 15 
al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le pro-
prie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio 
comunale che, previa pubblicazione del primo giorno 
festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al 
Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al 
Ministero dei lavori pubblici che adottano le relative 
determinazioni entro 90 giorni. 
 L'approvazione dei piani particolareggiati equivale 
a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi 
previste. 
 Il decreto di approvazione di un piano particola-
reggiato deve essere depositato nella segreteria comu-
nale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun 
proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso 
entro un mese dall'annuncio dell'  avvenuto deposito. 
 Le varianti ai piani particolareggiati devono essere 
approvate con la stessa procedura. 

Art. 17. Validità dei piani particolareggiati. 
 Decorso il termine stabilito per la esecuzione del 
piano particolareggiato questo diventa inefficace per 
la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo 
soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di os-
servare nella costruzione di nuovi edifici e nella modi-
ficazione di quelli esistenti gli allineamenti e le pre-
scrizioni di zona stabiliti dal piano stesso. 
 Ove il Comune non provveda a presentare un nuo-
vo piano per il necessario assesto della parte di piano 
particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso 
di termine, la compilazione potrà essere disposta dal 
prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14. 

SEZIONE III - NORME PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI 
REGOLATORI COMUNALI. 

Art. 18. Espropriabilità delle aree urbane. 
 - In conseguenza dell'approvazione del piano regola-
tore generale i Comuni, allo scopo di predisporre l'or-
dinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà 
di espropriare entro le zone di espansione dell'aggre-
gato urbano di cui al n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate 
e quelle su cui insistano costruzioni che siano in con-
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trasto con la destinazione di zona ovvero abbiano ca-
rattere provvisorio. 

Art. 19. Diritto di prelazione degli ex proprietari sul-
le aree urbane espropriate. 
Abrogato 

Art. 20. Sistemazioni edilizie a carico dei privati. 
Procedura coattiva. 
 - Per l'esecuzione delle sistemazioni previste dal pia-
no particolareggiato che consistano in costruzioni, ri-
costruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a 
privati, il sindaco  ingiunge ai proprietari eseguire i 
lavori entro un congruo termine. 
 Decorso tale termine il sindaco diffiderà i proprie-
tari rimasti inadempienti, assegnando un nuovo termi-
ne. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino 
ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espro-
priazione. 
 Tanto l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al 
primo ed al secondo comma devono essere trascritti 
all'Ufficio dei registri immobiliari. 

Art. 21. Attribuzione ai privati di aree già pubbliche. 
 Le aree che per effetto della esecuzione di un pia-
no particolareggiato cessino di far parte del suolo 
pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione 
edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno 
edifici o terreni confinanti con i detti relitti, previo 
versamento del prezzo che sarà determinato nei modi 
da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della pre-
sente legge, in rapporto al vantaggio derivante dall'in-
corporamento dell'area. 
 Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in 
parte l'immobile al quale debbono essere incorporate 
le aree di cui al precedente comma, quando il proprie-
tario di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente 
decorrere, per manifestare la propria volontà il termi-
ne che gli sarà prefisso con ordinanza del sindaco nei 
modi che saranno stabiliti nel regolamento. 

Art. 22. 
  Il sindaco ha facoltà di notificare ai proprietari 
delle aree fabbricabili esistenti in un determinato com-
prensorio, l'invito a mettersi d'accordo per una modifi-
cazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò 
sia necessario per l'attuazione del piano regolatore. 
 Decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di 
notifica per dare la prova del raggiunto accordo, il 
Comune può procedere alle espropriazioni indispen-
sabili per attuare la nuova delimitazione delle aree. 

Art. 23. Comparti edificatori. 
 Indipendentemente dalla facoltà prevista dall'arti-
colo precedente il Comune può procedere, in sede di 
approvazione del piano regolatore particolareggiato o 

successivamente nei modi che saranno stabiliti nel re-
golamento ma sempre entro il termine di durata del 
piano stesso, alla formazione di comparti costituenti 
unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e 
costruzioni da trasformare secondo speciali prescri-
zioni. 
 Formato il comparto, il sindaco deve invitare i 
proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'at-
to di notifica se intendano procedere da soli, se pro-
prietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla 
edificazione dell'area e alle trasformazioni degli im-
mobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni. 
 A costituire il consorzio basterà il concorso dei 
proprietari rappresentanti, in base all'imponibile cata-
stale, i tre quarti del valore dell'intero comparto. I con-
sorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibili-
tà del comparto mediante la espropriazione delle aree 
e costruzioni dei proprietari non aderenti. 
 Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito 
nell'atto di notifica il Comune procederà all'espropria-
zione del comparto. 
 Per l'assegnazione di esso, con l'obbligo di prov-
vedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a 
norma del piano particolareggiato, il Comune indirà 
una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un 
prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione 
aumentata da una somma corrispondente all'aumento 
di valore derivante dall'approvazione del piano regola-
tore. 
 In caso di diserzione della gara, il Comune potrà 
procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti 
od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante 
vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a 
quello posto a base della gara fra i proprietari espro-
priati. 

Art. 24. Aree private destinate alla formazione di vie 
e piazze. 
 Per la formazione delle vie e piazze previste nel 
piano regolatore può essere fatto obbligo ai proprietari 
delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contribu-
to di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente 
a metà della larghezza della via o piazza da formare 
fino a una profondità massima di metri 15. 
 Quando il detto suolo non gli appartenga, il pro-
prietario dell'area latistante sarà invece tenuto a rim-
borsare il Comune della relativa indennità di espro-
priazione, fino alla concorrenza del contributo di mi-
glioria determinato in via provvisoria. 
 Qualora alla liquidazione del contributo di miglio-
ria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o 
dell'indennità di esproprio rimborsata, il Comune do-
vrà restituire la differenza. 
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Art. 25. Vincolo su aree sistemate a giardini privati. 
 Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti 
a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo del-
l'inedificabilità anche per una superficie superiore a 
quella di prescrizione secondo la destinazione della 
zona. In tal caso, e sempre che non si tratti di aree sot-
toposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il 
Comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il 
vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zo-
na. 

Art. 26. Sospensione o demolizione di opere difformi 
dal piano regolatore. 
 Quando siano eseguite, senza la licenza di costru-
zione o in contrasto con questa, opere non rispondenti 
alle prescrizioni del piano regolatore, del programma 
di fabbricazione od alle norme del regolamento edili-
zio, il Ministro per i lavori pubblici per i Comuni ca-
poluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle 
opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono dispor-
re la sospensione o la demolizione delle opere, ove il 
Comune non provveda nel termine all'uopo fissato. I 
provvedimenti di demolizione sono emessi, previo pa-
rere rispettivamente del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro 
cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agi-
bilità e per le opere eseguite prima dell'entrata in vigo-
re della presente legge entro cinque anni da quest'ul-
tima data. 
 I provvedimenti di sospensione o di demolizione 
sono notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario, nelle 
forme e con le modalità previste dal Codice di proce-
dura civile, al titolare della licenza o in mancanza di 
questa al proprietario della costruzione, nonché al di-
rettore dei lavori ed al titolare dell'impresa che li ha 
eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Ammini-
strazione comunale. 
 La sospensione non può avere una durata superio-
re a tre mesi dalla data della notifica. Entro tale perio-
do di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il prov-
veditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui 
al primo comma del presente articolo, adotta i provve-
dimenti necessari per la modifica delle costruzioni o 
per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la so-
spensione cessa di avere efficacia. 
 I provvedimenti di sospensione e di demolizione 
vengono resi noti al pubblico mediante affissione nel-
l'albo pretorio del Comune. 
 Con il provvedimento che dispone la modifica del-
le costruzioni, la rimessa in pristino o la demolizione 
delle opere è assegnato un termine entro il quale il tra-
sgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiu-
dizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del prov-
vedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il 
Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regio-
nale alle opere pubbliche nel caso di cui al primo 

comma del presente articolo, dispone la esecuzione in 
danno dei lavori. 
 Le spese relative all'esecuzione in danno sono ri-
scosse con le norme stabilite dal testo unico sulla ri-
scossione delle entrate patrimoniali dello Stato, ap-
provato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al 
pagamento delle spese sono solidalmente obbligati il 
committente, il titolare dell'impresa che ha eseguito i 
lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia conte-
stato ai detti soggetti e comunicato al Comune la non 
conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia. 

Art. 27. Annullamento di autorizzazione comunali. 
 Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazio-
ni ed i provvedimenti comunali che autorizzano opere 
non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del 
programma di fabbricazione od a norme del regola-
mento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano 
violazione delle prescrizioni o delle norme stesse pos-
sono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo 
unico della legge comunale e provinciale, approvato 
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , con decreto 
del Presidente della Repubblica su proposta del Mini-
stro per i lavori pubblici di concerto con quello per 
l'interno. 
 Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali 
anteriori alla entrata in vigore della presente legge, il 
termine di dieci anni decorre dalla data della stessa. 
 Il provvedimento di annullamento è emesso entro 
diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui 
al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione 
delle violazioni stesse al titolare della licenza, al pro-
prietario della costruzione e al progettista, nonché alla 
Amministrazione comunale con l'invito a presentare 
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato. 
 In pendenza delle procedure di annullamento il 
Ministro per i lavori pubblici può ordinare la sospen-
sione dei lavori, con provvedimento da notificare a 
mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le 
modalità previste dal Codice di procedura civile, ai 
soggetti di cui al precedente comma e da comunicare 
all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensio-
ne cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua 
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annul-
lamento di cui al primo comma. 
 Intervenuto il decreto di annullamento si applicano 
le disposizioni dell'articolo 26. 
 Il termine per il provvedimento di demolizione è 
stabilito in sei mesi dalla data del decreto medesimo. 
 Al pagamento delle spese previste dal penultimo 
comma dell'articolo 26 sono solidalmente obbligati il 
committente ed il progettista delle opere. 
 I provvedimenti di sospensione dei lavori e il de-
creto di annullamento vengono resi noti al pubblico 
mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune . 
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Art. 28. Lottizzazione di aree. 
 Prima dell’approvazione del piano regolatore ge-
nerale o del programma di fabbricazione di cui 
all’articolo 34 della presente legge è vietato procedere 
alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. 
 Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione 
ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a 
quando non sia stato approvato il piano particolareg-
giato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo 
edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nul-
la osta del provveditore regionale alle opere pubbli-
che, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la 
competente Soprintendenza. 
 L’autorizzazione di cui al comma precedente può 
essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato 
il programma di fabbricazione o il piano regolatore 
generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al 
Ministero dei lavori pubblici la competente autorità 
non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si 
tratti di piani di lottizzazione conformi al piano rego-
latore generale ovvero al programma di fabbricazione 
adottato. 
 Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di 
concerto con i Ministri per l’interno e per la pubblica 
istruzione può disporsi che il nullaosta 
all’autorizzazione di cui ai precedenti commi venga 
rilasciato per determinati Comuni con decreto del Mi-
nistro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro 
per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superio-
re dei lavori pubblici. 
 L’autorizzazione comunale è subordinata alla sti-
pula di una convenzione, da trascriversi a cura del 
proprietario, che preveda: 

1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti 
delle aree necessarie per le opere di urbanizza-
zione primaria, precisate dall’articolo 4 della 
legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la ces-
sione gratuita delle aree necessarie per le opere 
di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al 
successivo n. 2; 

2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli 
oneri relativi alle opere di urbanizzazione pri-
maria e di una quota parte delle opere di urba-
nizzazione secondaria relative alla lottizzazione 
o di quelle opere che siano necessarie per al-
lacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è 
determinata in proporzione all’entità e alle ca-
ratteristiche degli insediamenti delle lottizza-
zioni; 

3) i termini non superiori ai dieci anni entro i qua-
li deve essere ultimata la esecuzione delle ope-
re di cui al precedente paragrafo; 

4) congrue garanzie finanziarie per 
l’adempimento degli obblighi derivanti dalla 
convenzione. 

La convenzione deve essere approvata con delibera-
zione consiliare nei modi e forme di legge. 

 Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei sin-
goli lotti è subordinato all’impegno della contempora-
nea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria 
relative ai lotti stessi. 
 Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma 
le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni 
del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme 
di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966. 
 Il termine per l’esecuzione di opere di urbanizza-
zione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci 
anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente 
legge, salvo che non sia stato previsto un termine di-
verso. 
 Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 
1966 e prima dell’entrata in vigore della presente leg-
ge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati 
stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i 
vincoli precisati al quinto comma del presente artico-
lo, restano sospese fino alla stipula di dette conven-
zioni. 
 Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione 
e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se 
non si è provveduto alla formazione del piano partico-
lareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invi-
tare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle 
singole zone a presentare entro congruo termine un 
progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non 
aderiscono, provvede alla compilazione d’ufficio. 
 Il progetto di lottizzazione approvato con le modi-
ficazioni che l’Autorità comunale abbia ritenuto di 
apportare è notificato per mezzo del messo comunale 
ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a di-
chiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l’accettino. 
Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà di 
variare il progetto di lottizzazione in conformità alle 
richieste degli interessati o di procedere alla espro-
priazione delle aree. 

Art. 29. Conformità delle costruzioni statali alle pre-
scrizioni del piano regolatore comunale. 
 Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare 
che le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali 
non siano in contrasto con le prescrizioni del piano 
regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel terri-
torio comunale in cui esse ricadono. 
 A tale scopo le Amministrazioni interessate sono 
tenute a comunicare preventivamente i progetti al Mi-
nistero dei lavori pubblici. 

Art. 30. Approvazione del piano finanziario. 
Il piano regolatore generale, agli effetti del primo 
comma dell'articolo 18, ed i piani particolareggiati 
previsti dall'articolo 13 sono corredati da una relazio-
ne di previsione di massima delle spese occorrenti per 
la acquisizione delle aree e per le sistemazioni genera-
li necessarie per l'attuazione del piano. 
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CAPO IV - NORME REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ 
COSTRUTTIVA EDILIZIA 

Art. 31. Licenza di costruzione. Responsabilità co-
mune del committente e dell'assuntore dei lavori. 
 Chiunque intenda nell'ambito del territorio comu-
nale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare 
o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecu-
zione di opere di urbanizzazione del terreno, deve 
chiedere apposita licenza al sindaco. 
 Per le opere da eseguire su terreni demaniali, com-
preso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere 
destinate alla difesa nazionale, compete all'Ammini-
strazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Ammini-
strazioni interessate e sentito il Comune, accertare che 
le opere stesse non siano in contrasto con le prescri-
zioni del piano regolatore generale o del regolamento 
edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ri-
cadono. 
 Per le opere da costruirsi da privati su aree dema-
niali deve essere richiesta sempre la licenza del sinda-
co. 
 La concessione della licenza è comunque e in ogni 
caso subordinata alla esistenza delle opere di urbaniz-
zazione primaria o alla previsione da parte dei Comu-
ni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o 
all'impegno dei privati di procedere all'attuazione del-
le medesime contemporaneamente alle costruzioni 
oggetto della licenza. 
 Le determinazioni del sindaco sulle domande di 
licenza di costruzione devono essere notificate all'inte-
ressato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento 
delle domande stesse o da quella di presentazione di 
documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco. 
 Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia 
pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere con-
tro il silenzio-rifiuto. 
 Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene 
data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo 
pretorio, con la specificazione del titolare e della loca-
lità nella quale la costruzione deve essere eseguita. 
L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugna-
tiva. 
 Chiunque può prendere visione presso gli uffici 
comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di 
progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edi-
lizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi 
o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano rego-
latore generale e dei piani particolareggiati di esecu-
zione. 
 La licenza edilizia non può avere validità superiore 
ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non sia-
no stati iniziati l'interessato dovrà presentare istanza 
diretta ad ottenere il rinnovo della licenza. 
 L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche 
comporta la decadenza delle licenze in contrasto con 

le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano 
stati iniziati e vengano completati entro il termine di 
tre anni dalla data d'inizio. 
 Il committente titolare della licenza, il direttore dei 
lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni 
inosservanza così delle norme generali di legge e di 
regolamento come delle modalità esecutive che siano 
fissate nella licenza edilizia. 

Art. 32. Attribuzione del sindaco per la vigilanza sul-
le costruzioni. 
 Il sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni 
che si eseguono nel territorio del Comune per assicu-
rarne la rispondenza alle norme della presente legge e 
dei regolamenti, alle prescrizioni, del piano regolatore 
comunale ed alle modalità esecutive fissate nella li-
cenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza 
dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo 
di controllo che ritenga opportuno adottare. 
 Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette 
norme, prescrizioni e modalità esecutive, il sindaco 
ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva 
dei provvedimenti che risultano necessari per la modi-
fica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'or-
dine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro 
un mese dalla notificazione di esso il sindaco  non ab-
bia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. 
 Nel caso di lavori iniziati senza licenza o prosegui-
ti dopo l'ordinanza di sospensione il sindaco  può, pre-
via diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica 
compartimentale ordinarne le demolizione a spese del 
contravventore senza pregiudizio delle sanzioni pena-
li. 
 Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni e-
seguite da amministrazioni statali ed organizzazioni 
proprie e dipendenti, il sindaco ne informa il Ministe-
ro dei lavori pubblici agli effetti del precedente artico-
lo 29 . 

Art. 33. Contenuto dei regolamenti edilizi comunali. 
 I Comuni debbono con regolamento edilizio prov-
vedere, in armonia, con le disposizioni contenute nella 
presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie 
approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a 
dettare norme precipuamente sulle seguenti materie, 
tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti 
nucleo edilizio esistente da quelle riguardanti la zona 
di ampliamento e il restante territorio comunale: 

1) la formazione, le attribuzioni e il funzionamen-
to della Commissione edilizia comunale; 

2) la presentazione delle domande di licenza di 
costruzione o trasformazione di fabbricati e la 
richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e 
di livello per le nuove costruzioni; 
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3) la compilazione dei progetti di opere edilizie e 
la direzione dei lavori di costruzione in armo-
nia con le leggi in vigore; 

4) l’altezza minima e quella massima dei fabbri-
cati secondo le zone; 

5) gli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal 
filo stradale; 

6) l’ampiezza e la formazione dei cortili e degli 
spazi interni; 

7) le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche; 
8) l’aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi 

ed impianti che interessano l’estetica 
dell’edilizia urbana, tabelle stradali, mostre e 
affissi pubblicitari, impianti igienici di uso 
pubblico, ecc.; 

9) le norme igieniche di particolare interesse edi-
lizio; 

10) le particolari prescrizioni costruttive da osser-
vare in determinati quartieri cittadini o lungo 
determinate vie o piazze; 

11) la recinzione o la manutenzione di aree scoper-
te, di parchi e giardini privati e di zone private 
interposte tra fabbricati e strade e piazze pub-
bliche e da queste visibili; 

12) l’apposizione e la conservazione dei numeri ci-
vici; 

13) le cautele da osservare a garanzia della pubbli-
ca incolumità per l’esecuzione delle opere edi-
lizie, per l’occupazione del suolo pubblico, per 
i lavori nel pubblico sottosuolo, per le ribalte 
che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, 
ecc.; 

14) la vigilanza sull’esecuzione dei lavori per assi-
curare l’osservanza delle disposizioni delle leg-
gi e dei regolamenti.  

 Nei Comuni provvisti del piano regolatore edilizio 
deve altresì disciplinare: 

- la lottizzazione delle aree fabbricabili e le ca-
ratteristiche dei vari tipi di costruzione previsti 
dal piano regolatore; 

- l’osservanza di determinati caratteri architetto-
nici, e la formazione di complessi edilizi di ca-
rattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessa-
rio per dare conveniente attuazione al piano re-
golatore; 

- la costruzione e la manutenzione di strade pri-
vate non previste nel piano regolatore. 

Art. 34. Programma di fabbricazione per i Comuni 
sprovvisti di piano regolatore. 
 I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno 
includere nel proprio regolamento edilizio un pro-
gramma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti 
di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da 
adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi 

propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le 
eventuali direttrici di espansione. 

Art. 35. Termine per uniformare i regolamenti edilizi 
comunali alle norme della presente legge. 
 I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono 
tenuti ad uniformarlo alle disposizioni della presente 
legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. 
 Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della 
presente legge, non sia stato adempiuto a quanto stabi-
lito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma del 
presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga 
non superiore a sei mesi concessa dal Ministro per i 
lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca il 
Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da 
adottarsi entro il termine di 30 giorni. 
 Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina 
un commissario per la designazione dei progettisti, di 
intesa con il provveditore regionale alle opere pubbli-
che, ovvero per la adozione del regolamento edilizio 
con annesso programma di fabbricazione o per gli ul-
teriori adempimenti necessari per la presentazione del 
regolamento stesso al Ministero dei lavori pubblici. 
 Nel caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso 
programma di fabbricazione redatti dal Comune, ov-
vero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rie-
laborazioni al Comune stesso, questo provvede, nel 
termine di 90 giorni dalla restituzione, ad adottare le 
proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si ap-
plicano le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
 Nel caso di compilazione d'ufficio, il prefetto pro-
muove d'intesa con il provveditore regionale alle ope-
re pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comu-
nale, della spesa occorrente per la redazione o rielabo-
razione del regolamento edilizio e del programma di 
fabbricazione. 

Art. 36. Approvazione dei regolamenti edilizi comu-
nali. 
 I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati 
con decreto del provveditore regionale alle opere pub-
bliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la 
competente Soprintendenza entro il termine di 180 
giorni dalla presentazione. 
 Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il 
Ministro per l'interno e per la pubblica istruzione può 
disporre l'approvazione del regolamento edilizio di de-
terminati Comuni con proprio decreto, sentito il Con-
siglio superiore del lavori pubblici e il Ministero della 
pubblica istruzione. 
 Con il decreto di approvazione possono essere in-
trodotte nel regolamento edilizio e nel programma di 
fabbricazione le modifiche che siano ritenute indi-
spensabili ai fini di cui al secondo comma, lettere b), 
c), d), dell'articolo 10. 
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 Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate 
sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per 
la pubblica istruzione a seconda che l'approvazione 
avvenga con decreto del provveditore regionale alle 
opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pub-
blici. 
 Le modifiche di cui al precedente comma sono 
comunicate al Comune interessato, il quale entro 60 
giorni adotta le proprie controdeduzioni con delibera-
zione del Consiglio comunale che, previa pubblica-
zione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministe-
ro dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. 
 Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore 
regionale alle opere pubbliche adottano i provvedi-
menti di loro competenza entro 90 giorni dalla presen-
tazione del progetto del regolamento edilizio con an-
nesso programma di fabbricazione. 

TITOLO III - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ 
DI ESPROPRIAZIONE 

Art. 37. Rinvio alla legge generale sulle espropria-
zioni per pubblica utilità. 
 Per le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei 
piani regolatori approvati in base alla presente legge la 
relativa indennità sarà determinata a norma della legge 
25 giugno 1965, n. 2359, salvo il disposto degli arti-
coli seguenti. 

Art. 38. Valutazione dell'indennità per le aree urba-
ne espropriabili. 
 Per la determinazione dell'indennità di espropria-
zione delle aree di cui all'art. 18, non si terrà conto 
degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente 
che indirettamente all'approvazione del piano regola-
tore generale ed alla sua attuazione. 

Art. 39. Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'ap-
provazione del piano particolareggiato. 
 Agli effetti della determinazione della indennità di 
espropriazione non si tiene conto degli aumenti di va-
lore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo 
la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno 
che i lavori stessi non siano stati, con le modalità sta-
bilite dal regolamento di esecuzione della presente 
legge, riconosciuti necessari per la conservazione del-
l'immobile e per accertare esigenze dell'igiene e della 
incolumità pubblica. 

Art. 40. Oneri e vincoli non indennizzabili. 
 Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i 
vincoli previsti dal piano regolatore generale nonché 
per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamen-
to edilizio delle nuove costruzioni. 
 Non è dovuta indennità neppure per la servitù di 
pubblico passaggio che il Comune creda di imporre 

sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle 
esistenti. Rimangono a carico del Comune la costru-
zione e manutenzione del pavimento e la illuminazio-
ne dei portici soggetti alla predetta servitù. 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI E 
TRANSITORIE 

Art. 41. Sanzioni penali. 
 Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le 
contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di 
igiene, si applica: 

a) l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosser-
vanza delle norme, prescrizioni e modalità ese-
cutive previste nell'art. 32 primo comma ; 

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 
2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza li-
cenza o di prosecuzione di essi nonostante l'or-
dine di sospensione o di inosservanza del di-
sposto dell'art. 28 . 

 Qualora non sia possibile procedere alla restitu-
zione in pristino ovvero alla demolizione delle opere 
eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto 
con questa, si applica in via amministrativa una san-
zione pecuniaria pari al valore venale delle opere o lo-
ro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio 
tecnico erariale. 
 La disposizione di cui al precedente comma trova 
applicazione anche nel caso di annullamento della li-
cenza. 
 I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal 
presente articolo sono riscossi dal Comune e destinati 
al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovve-
ro dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al 
secondo e terzo comma. 

Art. 41-bis. 
 I professionisti incaricati della redazione di un pia-
no regolatore generale o di un programma di fabbrica-
zione possono, fino alla approvazione del piano rego-
latore generale o del programma di fabbricazione, as-
sumere nell'ambito del territorio del Comune interes-
sato soltanto incarichi di progettazione di opere ed 
impianti pubblici. 
 Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Con-
siglio dell'ordine per i provvedimenti amministrativi 
del caso. 

Art. 41-ter. 
 Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, 
le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente 
legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa, ov-
vero sulla base di licenza successivamente annullata, 
non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dal-
le norme vigenti né di contributi o altre provvidenze 
dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguar-
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dare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o super-
ficie coperta che eccedano per singola unità immobi-
liare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il 
mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamen-
ti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano 
regolatore generale e nei piani particolareggiati di ese-
cuzione. 
 E' fatto obbligo al Comune di segnalare all'Inten-
denza di finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei 
lavori o dalla richiesta della licenza di abitabilità o di 
agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni 
inosservanza alla presente legge comportante la deca-
denza di cui al comma precedente. 
 Il diritto dell'Amministrazione finanziaria a recu-
perare le imposte dovute in misura ordinaria per effet-
to della decadenza stabilita dal presente articolo si 
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezio-
ne, da parte della Intendenza di finanza, della segnala-
zione del Comune. 
 In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti 
il committente è responsabile dei danni nei confronti 
degli aventi causa. 

Art. 41-quater. 
 I poteri di deroga previsti da norme di piano rego-
latore e di regolamento edilizio possono essere eserci-
tati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici 
o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza 
dell’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357. 
 L’autorizzazione è accordata dal sindaco previa 
deliberazione del Consiglio comunale. 

Art. 41-quinquies. 
 Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore genera-
le o di programma di fabbricazione, la edificazione a 
scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni: 

a) il volume complessivo costruito di ciascun fab-
bricato non può superare la misura di un metro 
cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area 
edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in cen-
tri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 
giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge con deliberazione del Consiglio 
comunale sentiti il Provveditorato regionale al-
le opere pubbliche e la Soprintendenza compe-
tente, e di un decimo di metro cubo per ogni 
metro quadrato di area edificabile, se la costru-
zione è ubicata nelle altre parti del territorio; 

b) gli edifici non possono comprendere più di tre 
piani; 

c) l’altezza di ogni edificio non può essere supe-
riore alla larghezza degli spazi pubblici o pri-
vati su cui esso prospetta e la distanza dagli e-
difici vicini non può essere inferiore all’altezza 
di ciascun fronte dell’edificio da costruire. 

 Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 
1960, n. 1676, il Ministro per i lavori pubblici può di-
sporre con proprio decreto, sentito il Comitato di at-
tuazione del piano di costruzione di abitazione per i 
lavoratori agricoli dipendenti, limitazioni diverse da 
quelle previste dal precedente comma. 
 Le superfici coperte degli edifici e dei complessi 
produttivi non possono superare un terzo dell’area di 
proprietà. 
 Le limitazioni previste ai commi precedenti si ap-
plicano nei Comuni che hanno adottato il piano rego-
latore generale o il programma di fabbricazione fino 
ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei 
lavori pubblici. Qualora il piano regolatore generale o 
il programma di fabbricazione sia restituito al Comu-
ne, le limitazioni medesime si applicano fino ad un 
anno dalla data di nuova trasmissione al Ministero dei 
lavori pubblici. 
 Qualora l’agglomerato urbano rivesta carattere sto-
rico, artistico o di particolare pregio ambientale sono 
consentite esclusivamente opere di consolidamento o 
restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere 
sono inedificabili fino all’approvazione del piano re-
golatore generale. 
 Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o 
di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano 
consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri 
cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero 
siano consentite altezze superiori a metri 25, non pos-
sono essere realizzati edifici con volumi ed altezze 
superiori a detti limiti, se non previa approvazione di 
apposito piano particolareggiato o lottizzazione con-
venzionata estesi alla intera zona e contenenti la di-
sposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella 
zona stessa. 
 Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, 
terzo, quarto e sesto hanno applicazione dopo un anno 
dalla entrata in vigore della presente legge. Le licenze 
edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono pro-
rogabili e le costruzioni devono essere ultimate entro 
due anni dalla data di inizio dei lavori. 
 In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esi-
stenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di 
densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, 
nonché rapporti massimi tra spazi destinati agli inse-
diamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o ri-
servati alle attività collettive, a verde pubblico o a par-
cheggi. 
 I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma 
sono definiti per zone territoriali omogenee, con de-
creto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con 
quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei 
lavori pubblici. In sede di prima applicazione della 
presente legge, tale decreto viene emanato entro sei 
mesi dall’entrata in vigore della medesima. 
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Art. 41-sexies. 
 Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di per-
tinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riser-
vati appositi spazi per parcheggi in misura non infe-
riore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di 
costruzione. 

Art. 41-septies. 
 Fuori del perimetro dei centri abitati debbono os-
servarsi nell'edificazione distanze minime a protezione 
del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della 
strada. 
 Dette distanze vengono stabilite con decreto del 
Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Mini-
stri per i trasporti e per l'interno, entro sei mesi dal-
l'entrata in vigore della presente legge, il rapporto alla 
natura delle strade ed alla classificazione delle strade 
stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica. 
 Fino alla emanazione del decreto di cui al prece-
dente comma, si applicano a tutte le autostrade le di-
sposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961, 
n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro 
dei centri abitati è vietato costruire, ricostruire o am-
pliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza 
inferiore alla metà della larghezza stradale misurata 
dal ciglio della strada con un minimo di metri cinque. 

Art. 41-octies. 
 Il controllo della Giunta provinciale amministrati-
va sulle deliberazioni dei Consigli comunali, assunte 
ai sensi della presente legge, viene esercitato entro il 
termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della 
deliberazione. In mancanza di provvedimenti entro 
detto termine la deliberazione si intende approvata. 

Art. 42. Validità dei piani regolatori precedentemen-
te approvati. 
 Il termine assegnato per l'attuazione dei piani rego-
latori, approvati prima della data di entrata in vigore 
della presente legge, resta limitata a dieci anni dalla 
data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre 
detto periodo. 
 Trascorso tale termine, i Comuni interessati devo-
no procedere alla revisione del piano regolatore esi-
stente od alla formazione di un nuovo piano regolatore 
secondo le norme della presente legge. 

Art. 43. Servizi tecnici comunali o consorziali. 
 Entro un decennio dall'entrata in vigore della pre-
sente legge per i Comuni sprovvisti di personale tec-
nico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà prov-
veduto ad assicurare il disimpegno delle mansioni di 
carattere tecnico nei modi e nelle forme che saranno 
stabiliti con separate disposizioni. 

Art. 44. Norme integrative e di esecuzione della leg-
ge. 
 Con decreti Presidenziali, su proposta del Ministro 
per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri interes-
sati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 del-
la legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regolamento di 
esecuzione della presente legge, nonché le norme 
complementari ed integrative della legge stessa, che si 
rendessero necessarie. 

Art. 45. Disposizioni finali. 
 Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a 
quelle contenute nella presente legge o con essa in-
compatibili. 

L. 3 novembre 1952, n. 1902. - “Misure di 
salvaguardia in pendenza 
dell’approvazione dei piani regolatori”. 

 Articolo unico. 
 A decorrere dalla data della deliberazione comuna-
le di adozione dei piani regolatori generali e particola-
reggiati, e fino all’emanazione del relativo decreto di 
approvazione, il sindaco, su parere conforme della 
Commissione edilizia comunale, può, con provvedi-
mento motivato da notificare al richiedente, sospende-
re ogni determinazione sulle domande di licenza di 
costruzione, di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande 
siano in contrasto con il piano adottato. 
 A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il 
prefetto, con provvedimento motivato da notificare 
all’interessato, può ordinare la sospensione dei lavori 
di trasformazione delle proprietà private che siano tali 
da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione 
del piano. 
 Le sospensioni suddette non potranno essere pro-
tratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al 
primo comma. 
 Per i Comuni che entro un anno dalla scadenza del 
termine di pubblicazione del piano abbiano presentato 
il piano stesso all’Amministrazione dei lavori pubblici 
per l’approvazione, le sospensioni di cui ai commi 
precedenti potranno essere protratte per un periodo 
complessivo non superiore a cinque anni dalla data 
della deliberazione di adozione del piano. 
 Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero 
dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione 
del piano, le sospensioni di cui ai due commi prece-
denti decorrono, per tutto il territorio interessato dal 
piano stesso, dalla data della deliberazione comunale 
di riadozione dei piani regolatori generali e particola-
reggiati. 
 Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti 
emessi in base alla presente legge sono applicabili le 
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disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto 
comma, e 41 della suddetta legge urbanistica. 

L. 21 dicembre 1955, n. 1357. - “Modifiche 
a disposizioni della legge urbanistica 17 a-
gosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e 
della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui 
piani di ricostruzione”. 

(omissis) 

Art. 3. 
 Il rilascio di licenza edilizia in applicazione di di-
sposizioni le quali, consentano ai Comuni di derogare 
alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei 
piani regolatori, è subordinato al preventivo nulla osta 
della Sezione urbanistica regionale, nonché della So-
vrintendenza ai monumenti. 
 Per i Comuni compresi negli elenchi di cui all’art. 
8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il nulla osta è 
accordato dal Ministro dei lavori pubblici, su rapporti 
della Sezione urbanistica e della Sovrintendenza pre-
detti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 Gli organi statali, dei quali è previsto l’intervento 
nei commi precedenti, devono pronunciarsi, con prov-
vedimenti motivati, nel termine massimo di sessanta 
giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto 
da parte degli organi stessi. 

L. 18 aprile 1962 n. 167. - “Disposizioni per 
favorire l’acquisizione di aree fabbricabili 
per l’edilizia economica e popolare”. 

Art. 1. 
 I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abi-
tanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a 
formare un piano delle zone da destinare alla costru-
zione di alloggi a carattere economico o popolare non-
ché alle opere e servizi complementari, urbani e socia-
li, ivi comprese le aree a verde pubblico. 
 Tutti gli altri Comuni possono procedere, con de-
liberazione del Consiglio comunale, alla formazione 
del piano. 
 Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con 
un suo decreto, disporre la formazione del piano nei 
Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al 
comma precedente, nonostante invito motivato da par-
te del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessi-
tà e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti 
condizioni: 

a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo 
comma; 

b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 
abitanti; 

c) che siano riconosciuti stazioni di cura, sog-
giorno o turismo; 

d) che abbiano un indice di affollamento secondo 
i dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica, 
superiore a 1,5; 

e) nei quali sia in atto un incremento demografico 
straordinario; 

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni 
malsane superiore all’8 per cento. 

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio 
per la formazione di un piano di zona consortile ai 
sensi della presente legge. 
 La Regione può disporre, a richiesta di una delle 
amministrazioni comunali interessate, la costituzione 
di consorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la for-
mazione di piani di zona consortili. 

Art. 2 
 Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla 
data di entrata in vigore della presente legge o, nei ca-
si di cui all’art. 1, terzo comma, dalla comunicazione 
del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, 
il Comune non abbia deliberato il piano, il Prefetto, 
salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su ri-
chiesta del comune, provvede alla nomina di un com-
missario per la formazione del piano. 
 Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 
180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portar-
lo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Con-
siglio comunale. 

Art. 3 
 L’estensione delle zone da includere nei piani è 
determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia e-
conomica e popolare per un decennio e non può essere 
inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di 
quella necessaria a soddisfare il fabbisogno comples-
sivo di edilizia abitativa nel periodo considerato. 
 Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, 
scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei 
piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di 
espansione dell’aggregato urbano. 
 Possono essere comprese nei piani anche le aree 
sulle quali insistono immobili la cui demolizione o tra-
sformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie 
ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del 
piano. 
 Ove si manifesti l’esigenza di reperire in parte le 
aree per la formazione dei piani in zone non destinate 
all’edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o 
si renda comunque necessario apportare modifiche a 
questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. 
In tal caso il piano approvato a norma della presente 
legge costituisce variante al piano regolatore.  
 Qualora non esista piano regolatore approvato, le 
zone riservate all’edilizia economica e popolare ai 
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sensi dei precedenti commi sono comprese in un pro-
gramma di fabbricazione il quale è compilato a norma 
dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e 
successive modificazioni, ed è approvato a norma 
dell’articolo 8 della presente legge. 
 I comuni possono comprendere tali zone anche in 
un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai 
competenti organi per l’approvazione. In tali ipotesi il 
piano delle zone suddette, approvato con le modalità 
di cui al comma precedente, è vincolante in sede di 
approvazione del piano regolatore. 

Art. 4 
Il piano deve contenere i seguenti elementi: 

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi ri-
servati ad opere ed impianti di interesse pub-
blico, nonché ad edifici pubblici o di culto; 

b) la suddivisione in lotti delle aree, con 
l’indicazione della tipologia edilizia e, ove del 
caso, l’ubicazione e la volumetria dei singoli 
edifici; 

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbli-
che, la cui occupazione serva ad integrare le fi-
nalità delle opere stesse ed a soddisfare preve-
dibili esigenze future. 

Art. 5 
 Il progetto del piano è costituito dai seguenti ela-
borati: 

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, 
contenente le previsioni del piano regolatore, 
ovvero, quando questo non esista, le indicazio-
ni del programma di fabbricazione, con la pre-
cisa individuazione delle zone destinate 
all’edilizia popolare; 

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, 
disegnata sulla mappa catastale e contenente gli 
elementi di cui all’art. 4; 

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese 
nel piano; 

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie 
per la buona esecuzione del piano; 

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsio-
ni della spesa occorrente per le sistemazioni 
generali necessarie per l’attuazione del piano. 

 (omissis..) 

Art. 9 
 I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 han-
no efficacia per dieci anni dalla data del decreto di ap-
provazione ed hanno valore di piani particolareggiati 
di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 
1150. 
 Per giustificati motivi l’efficacia dei piani può, su 
richiesta del Comune interessato, essere prorogata, 

con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non 
oltre due anni.  
 L’approvazione dei piani equivale anche a dichia-
razione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, 
impianti ed edifici in esso previsti. 
 L’indicazione nel piano delle aree occorrenti per la 
costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli 
effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall’art. 8 
della legge 9 agosto 1954, numero 645. 
 Le aree comprese nel piano rimangono soggette, 
durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad e-
spropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini 
di cui al primo comma dell’art. 1. 

Art. 10 
 I Comuni ed i Consorzi, di cui all’art. 1, ultimo 
comma, possono riservarsi l’acquisizione, anche me-
diante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento 
delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a ce-
derne il diritto di superficie o a rivenderle, previa ur-
banizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a 
norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si 
impegnino a realizzare la costruzione di case econo-
miche o popolari. 
 Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla 
base del prezzo di acquisto o dell’indennità di espro-
prio, maggiorato delle spese sostenute per la realizza-
zione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inol-
tre, della destinazione e dei volumi edificabili. 
 Le rimanenti aree edificabili possono essere richie-
ste per la costruzione di case popolari: 

a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai 
comuni; 

b) dall’Istituto nazionale per le case agli impiegati 
dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case 
popolari; 

c) dall’I.N.A.-Casa; 
d) dalle Società cooperative per la costruzione di 

case popolari a favore dei propri soci; 
e) dall’Istituto nazionale di previdenza dei giorna-

listi italiani; 
f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che 

costruiscono case popolari da assegnare in lo-
cazione o con patto di futura vendita, non a-
venti scopo di lucro. 

 Gli enti indicano al sindaco o al presidente del 
Consorzio le aree che intendono scegliere e l’entità 
delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, 
entro il mese di novembre di ogni anno. 
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L. 6 agosto 1967, n. 765. - “Modifiche ed in-
tegrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 
1942, n. 1150”. 

Art. 16 
(aggiunge l’art. 41-quater alla L. 17 agosto 1942 n. 
1150 riportato a pag. 31) 

Art. 17  
(aggiunge l’art. 41-quinquies alla L. 17 agosto 1942 n. 
1150 riportato a pag. 31) 

D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. - “Limiti inde-
rogabili di densità edilizia, di altezza, di di-
stanza fra i fabbricati e rapporti massimi 
tra spazi destinati agli insediamenti resi-
denziali e produttivi e spazi pubblici o ri-
servati alle attività collettive, al verde pub-
blico o a parcheggi da osservare ai fini della 
formazione dei nuovi strumenti urbanistici 
o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 
dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 
765”. 

Articolo 1. - Campo di applicazione. 
Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi pia-
ni regolatori generali e relativi piani particolareggiati 
o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti 
edilizi con annesso programma di fabbricazione e re-
lative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli 
strumenti urbanistici esistenti. 
 

Articolo 2. - Zone territoriali omogenee. 
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 
765 : 
A) le parti del territorio interessate da agglomerati ur-
bani che rivestono carattere storico, artistico o di par-
ticolare pregio ambientale o da porzioni di essi, com-
prese le aree circostanti, che possono considerarsi par-
te integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati 
stessi; 
B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edi-
ficate, diverse dalle zone A): si considerano parzial-
mente edificate le zone in cui la superficie coperta de-
gli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un otta-
vo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali 
la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 
C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi 
insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la e-
dificazione preesistente non raggiunga i limiti di su-
perficie e densità di cui alla precedente lettera B); 

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti 
per impianti industriali o ad essi assimilati; 
E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, e-
scluse quelle in cui - fermo restando il carattere agri-
colo delle stesse - il frazionamento delle proprietà ri-
chieda insediamenti da considerare come zone C); 
F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed 
impianti di interesse generale. 

Articolo 3. - Rapporti massimi, tra gli spazi destinati 
agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o 
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi. 
Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di 
cui all'art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765, 
sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abi-
tante - insediato o da insediare - la dotazione minima, 
inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati 
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheg-
gio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi via-
rie. 
Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel 
modo appresso indicato: 
a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole 
materne e scuole dell'obbligo; 
b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: 
religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., prote-
zione civile, ecc.) ed altre; 
c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e 
per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per 
tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le 
strade; 
d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle su-
perfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 
765): tali aree - in casi speciali - potranno essere di-
stribuite su diversi livelli. 
Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella 
formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, 
salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato 
o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di 
superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto 
per pieno), eventualmente maggiorati di una quota 
non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per 
pieno) per le destinazioni non specificamente residen-
ziali ma strettamente connesse con le residenze (nego-
zi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazio-
ni, studi professionali, ecc.). 

Articolo 4. - Quantità minime di spazi pubblici o ri-
servati alle attività collettive, a verde pubblico o a 
parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti 
residenziali nelle singole zone territoriali omogenee. 
La quantità minima di spazi - definita al precedente 
articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zo-
ne territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni 
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come appresso stabilite in rapporto alla diversità di si-
tuazioni obiettive. 
1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora di-
mostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di a-
ree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e 
di salvaguardia delle caratteristiche, della conforma-
zione e delle funzioni della zona stessa - di raggiunge-
re le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve 
precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbiso-
gni dei relativi servizi ed attrezzature. 
2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - de-
tratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di rag-
giungere la predetta quantità minima di spazi su aree 
idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti del-
le disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, 
ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di 
influenza delle singole attrezzature e della organizza-
zione dei trasporti pubblici. 
Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al pre-
cedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno 
computate, ai fini della determinazione delle quantità 
minime prescritte dallo stesso articolo, in misura dop-
pia di quella effettiva. 
3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la 
quantità minima di spazi di cui all'articolo 3. 
Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli 
strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la 
predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 
dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di 
cui alla lettera a) dell'articolo 3. La stessa disposizione 
si applica agli insediamenti residenziali in comuni con 
popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, 
quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i 
quali la densità fondiaria non superi i mc/mq. 
Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto 
visuale con particolari connotati naturali del territorio 
(quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua im-
portanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ov-
vero con preesistenze storico-artistiche ed archeologi-
che, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del 
precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposi-
zione non si applica quando le zone siano contigue ad 
attrezzature portuali di interesse nazionale. 
4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da 
riservare complessivamente per le attrezzature ed i 
servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3. 
5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di 
interesse generale - quando risulti la esigenza di pre-
vedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti 
in misura non inferiore a quella appresso indicata in 
rapporto alla popolazione del territorio servito: 
1,5 mq/abitante per le attrezzature per la istruzione 
superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi); 
1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospeda-
liere; 

15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoria-
li. 

Articolo 5. - Rapporti massimi tra gli spazi destinati 
agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici desti-
nati alle attività collettive, a verde pubblico o a par-
cheggi. 
I rapporti massimi di cui all'articolo 17 della legge n. 
765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti co-
me appresso: 
1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad 
essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie 
da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività col-
lettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi 
viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera su-
perficie destinata a tali insediamenti; 
2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e 
direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimen-
to di edifici previsti, deve corrispondere la quantità 
minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di 
cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta 
a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quan-
tità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché 
siano previste adeguate attrezzature integrative. 

Articolo 6. - Mancanza di aree disponibili. 
I comuni che si trovano nell'impossibilità, per man-
canza di aree disponibili, di rispettare integralmente le 
norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee 
dai precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale 
indisponibilità anche agli effetti dell'articolo 3 lett. d) 
e dell'art. 5, n. 2) della legge n. 765. 

Articolo 7 - Limiti di densità edilizia. 
I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse 
zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue: 
1) Zone A): 
per le operazioni di risanamento conservativo ed altre 
trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone 
e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, 
computate senza tener conto delle soprastrutture di 
epoca recente prive di valore storico-artistico; 
per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità 
fondiaria non deve superare il 50% della densità fon-
diaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq; 
2) Zone B): le densità territoriali e fondiarie sono sta-
bilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici 
tenendo conto delle esigenze igieniche, di deconge-
stionamento urbano e delle quantità minime di spazi 
previste dagli articoli 3,4 e 5. 
Qualora le previsioni di piano consentano trasforma-
zioni per singoli edifici mediante demolizione e rico-
struzione, non sono ammesse densità fondiarie supe-
riori ai seguenti limiti: 
7 cm/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti; 
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6 cm/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti; 
5 cm/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti. 
Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune al-
la data di adozione del piano. 
Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti 
quando esse non eccedano il 70% delle densità preesi-
stenti. 
3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulte-
ranno determinati dalla combinata applicazione delle 
norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli 
artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che 
dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli 
strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti spe-
cifici limiti. 
4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima 
densità fondiaria di mc. 0,03 per mq. 

Articolo 8.  - Limiti di altezza degli edifici. 
Le altezze massime degli edifici per le diverse zone 
territoriali omogenee sono stabilite come segue: 
1) Zone A): 
per le operazioni di risanamento conservativo non è 
consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, 
computate senza tener conto di soprastrutture o di so-
praelevazioni aggiunte alle antiche strutture; 
per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni 
che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni e-
dificio non può superare l'altezza degli edifici circo-
stanti di carattere storico-artistico. 
2) Zone B): 
l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare 
l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la 
eccezione di edifici che formino oggetto di piani par-
ticolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previ-
sioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti 
di densità fondiaria di cui all'art. 7. 
3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con 
zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici 
non possono superare altezze compatibili con quelle 
degli edifici delle zone A) predette. 
4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime 
sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione 
alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al suc-
cessivo art. 9. 

Articolo 9. - Limiti di distanza tra i fabbricati. 
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone 
territoriali omogenee sono stabilite come segue: 
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conser-
vativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra 
gli edifici non possono essere inferiori a quelle inter-
correnti tra i volumi edificati preesistenti, computati 
senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca 
recente e prive di valore storico, artistico o ambienta-
le; 

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in 
tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pa-
reti finestrate e pareti di edifici antistanti; 
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di 
edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza 
del fabbricato più alto; la norma si applica anche 
quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifi-
ci si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. 
Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano in-
terposte strade destinate al traffico dei veicoli (con e-
sclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di 
singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispon-
dere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: 
ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; 
ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra 
ml. 7 e ml. 15; 
ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 
15. 
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra compu-
tate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più al-
to, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiun-
gere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono 
ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei prece-
denti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino 
oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni con-
venzionate con previsioni planovolumetriche. 

Articolo 10. - Pubblicazione del presente decreto. 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica italiana. 

L. 22 ottobre 1971 n. 865. - “Programmi e 
coordinamento dell’edilizia residenziale 
pubblica; norme sulla espropriazione per 
pubblica utilità; modifiche ed integrazioni 
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 
1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 817; ed 
autorizzazione di spesa per interventi stra-
ordinari nel settore dell’edilizia residenzia-
le, agevolata e convenzionata”. 

Art. 27. 
 I comuni dotati di piano regolatore generale o di 
programma di fabbricazione approvati possono forma-
re, previa autorizzazione della Regione, un piano delle 
aree da destinare a insediamenti produttivi. 
 Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, 
nell’ambito delle zone destinate a insediamenti pro-
duttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di 
fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio 
comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli 
elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del 
comune per la durata di venti giorni, è approvata con 
decreto del presidente della giunta regionale. 
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 Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha 
efficacia per dieci anni dalla data del decreto di ap-
provazione ed ha valore di piano particolareggiato 
d’esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 
1150, e successive modificazioni. 
 Per quanto non diversamente disposto dalla pre-
sente legge, alla deliberazione del consiglio comunale 
e al decreto del presidente della giunta regionale si 
applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. 
 Le aree comprese nel piano approvato a norma del 
presente articolo sono espropriate dai comuni o loro 
consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge 
in materia di espropriazione per pubblica utilità. 
 Il comune utilizza le aree espropriate per la realiz-
zazione di impianti produttivi di carattere industriale, 
artigianale, commerciale e turistico, in misura non su-
periore al 50 per cento mediante la cessione in pro-
prietà e per la rimanente parte mediante la concessione 
del diritto di superficie. Tra più istanze concorrenti è 
data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici 
e aziende a partecipazione statale nell’ambito di pro-
grammi già approvati dal CIPE. 
 La concessione del diritto di superficie ad enti 
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pub-
blici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a 
tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una dura-
ta non inferiore a sessanta anni e non superiore a no-
vantanove anni. 
 Contestualmente all’atto di concessione, o all’atto 
di cessione della proprietà dell’area, tra il comune da 
una parte e il concessionario o l’acquirente dall’altra, 
viene stipulata una convenzione per atto pubblico con 
la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico 
del concessionario o dell’acquirente e le sanzioni per 
la loro inosservanza. 

D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616. - “Attuazione 
della delega di cui all’art. 1 della legge 22 
luglio 1975, n. 382”. 

Art. 81. Competenze dello Stato. 
 Sono di competenza dello Stato le funzioni ammi-
nistrative concernenti: 

a) l’identificazione, nell’esercizio della funzione 
di indirizzo e di coordinamento di cui all’art. 3 
della legge n. 382 del 1975, delle linee fonda-
mentali dell’assetto del territorio nazionale, con 
particolare riferimento alla articolazione terri-
toriale degli interventi di interesse statale ed al-
la tutela ambientale ed ecologica del territorio 
nonché‚ alla difesa del suolo; 

b) la formazione e l’aggiornamento degli elenchi 
delle zone dichiarate sismiche e l’emanazione 
delle relative norme tecniche per le costruzioni 
nelle stesse. 

..(107) 
 Se l’intesa non si realizza entro novanta giorni dal-
la data di ricevimento da parte delle regioni del pro-
gramma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritie-
ne che si debba procedere in difformità dalla previsio-
ne degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la 
commissione interparlamentare per le questioni regio-
nali con decreto del Presidente della Repubblica pre-
via deliberazione del Consiglio dei Ministri su propo-
sta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. 
 I progetti di investimento di cui all’art. 14 della 
legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla re-
gione nel cui territorio essi devono essere realizzati. 
Le regioni hanno la facoltà di promuovere la delibera-
zione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso ar-
ticolo. 
 Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicem-
bre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli 
impianti per la produzione di energia elettrica e dalla 
legge 2 agosto 1975, n.393, relativa a norme sulla lo-
calizzazione delle centrali elettronucleari e sulla pro-
duzione e sull’impiego di energia elettrica e dalla leg-
ge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari. 

L. 5 agosto 1978, n. 457 . - “Norme per 
l’edilizia residenziale”.  

Art. 28. Piani di recupero del patrimonio edilizio esi-
stente. 
 I piani di recupero prevedono la disciplina per il 
recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli 
isolati e delle aree di cui al terzo comma del preceden-
te articolo 27, anche attraverso interventi di ristruttu-
razione urbanistica, individuando le unità minime di 
intervento. 
 I piani di recupero sono approvati con la delibera-
zione del consiglio comunale con la quale vengono 
decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno ef-
ficacia dal momento in cui questa abbia riportato il vi-
sto di legittimità di cui all’articolo 59 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62. 
 Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui 
al comma precedente non sia assunta, per ciascun pia-
no di recupero, entro tre anni dalla individuazione di 
cui al terzo comma del precedente articolo 27, ovvero 
non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno 
dalla predetta scadenza, l’individuazione stessa deca-
de ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli in-
terventi edilizi previsti dal quarto e quinto comma del 
precedente articolo 27. 
 Per quanto non stabilito dal presente titolo si ap-
plicano ai piani di recupero le disposizioni previste 

                                                           
107 I commi 2° e 3° dell’art. 81 D.P.R. 616/77 sono abrogati 

dall’art. 4 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 (vedi pag. 
55). 
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per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione 
regionale e, in mancanza, da quella statale. 
 I piani di recupero sono attuati: 

a) dai proprietari singoli o riuniti in consorzio o 
dalle cooperative edilizie di cui siano soci, dal-
le imprese di costruzione o dalle cooperative 
edilizie cui i proprietari o i soci abbiano confe-
rito il mandato all’esecuzione delle opere, dai 
condominii o loro consorzi, dai consorzi fra i 
primi ed i secondi, nonché dagli IACP o loro 
consorzi, da imprese di costruzione o loro as-
sociazioni temporanee o consorzi e da coopera-
tive o loro consorzi; 

b) dai comuni, direttamente ovvero mediante ap-
posite convenzioni con i soggetti di cui alla let-
tera a) nei seguenti casi: 
1) per gli interventi che essi intendono esegui-

re direttamente per il recupero del patrimo-
nio edilizio esistente nonché, limitatamente 
agli interventi di rilevante interesse pubbli-
co, con interventi diretti; 

2) per l’adeguamento delle urbanizzazioni; 
3) per gli interventi da attuare mediante ces-

sione volontaria, espropriazione od occupa-
zione temporanea, previa diffida nei con-
fronti dei proprietari delle unità minime di 
intervento, in caso di inerzia dei medesimi, 
o in sostituzione dei medesimi nell’ipotesi 
di interventi assistiti da contributo. La dif-
fida può essere effettuata anche prima della 
decorrenza del termine di scadenza del pro-
gramma pluriennale di attuazione nel quale 
il piano di recupero sia stato eventualmente 
incluso.  

 I comuni, sempre previa diffida, possono provve-
dere all’esecuzione delle opere previste dal piano di 
recupero, anche mediante occupazione temporanea, 
con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, del-
le spese sostenute. 
 I comuni possono affidare la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai pro-
prietari singoli o riuniti in consorzio che eseguono gli 
interventi previsti dal piano di recupero. 
 (omissis..) 

Art. 31. Definizione degli interventi. 
 Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente sono così definiti: 

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che 
riguardano le opere di riparazione, rinnova-
mento e sostituzione delle finiture degli edifici 
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, le o-
pere e le modifiche necessarie per rinnovare e 
sostituire parti anche strutturali degli edifici, 

nonché per realizzare ed integrare i servizi i-
gienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 
alterino i volumi e le superfici delle singole u-
nità immobiliari e non comportino modifiche 
delle destinazioni di uso; 

c) interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo, quelli rivolti a conservare l’organismo 
edilizio e ad assicurarne la funzionalità me-
diante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e 
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali in-
terventi comprendono il consolidamento, il ri-
pristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi ac-
cessori e degli impianti richiesti dalle esigenze 
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
all’organismo edilizio; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli ri-
voli a trasformare gli organismi edilizi median-
te un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in 
parte diverso dal precedente. Tali interventi 
comprendono il ripristino o la sostituzione di 
alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eli-
minazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti; 

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli 
rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanisti-
co-edilizio con altro diverso mediante un in-
sieme sistematico di interventi edilizi anche 
con la modificazione del disegno dei lotti, degli 
isolati e della rete stradale. 

 Le definizioni del presente articolo prevalgono 
sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e 
dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposi-
zioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successi-
ve modificazioni ed integrazioni. 

D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. - “Norme per 
l’edilizia residenziale e provvidenze in ma-
teria di sfratti”. (convertito in legge, con 
modificazioni, con L. 25 marzo 1982, n. 94) 

Art. 6 
 I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti 
sono esonerati dall’obbligo di dotarsi di programmi 
pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali 
comuni con popolazione al di sotto dei 10.000 abitati 
sono tenuti a dotarsi di programmi pluriennali di at-
tuazione. Il provvedimento regionale deve essere mo-
tivato indicando le ragioni di carattere ambientale, tu-
ristico ed industriale che rendano necessaria la forma-
zione di tale strumento. 
 Per la formazione dei programmi pluriennali di at-
tuazione, ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 gen-
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naio 1977, n. 10, non è richiesta l’approvazione regio-
nale né alcun parere preventivo di altre amministra-
zioni statali o sub-regionali. 
 Detti programmi pluriennali devono tuttavia essere 
inviati in copia alle regioni. 
 Per le aree non comprese nei programmi plurien-
nali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a 
costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi: 

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esi-
stente, di cui all’art. 31, primo comma, lettere 
b), c), e d), L. 5 agosto 1978, n. 457; 

b) da realizzare su aree di completamento che sia-
no dotate di opere di urbanizzazione primaria 
collegate funzionalmente con quelle comunali; 

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zo-
na. 

L.R. 17 aprile 1984, n. 21. - “Norme per la 
formazione e l’adeguamento degli strumen-
ti urbanistici ai fini della prevenzione del 
rischio sismico, in attuazione dell’art. 20 
della legge 10-12-1981, n. 741”. 

Art. 1 
 In sede di formazione degli strumenti urbanistici 
generali e delle loro varianti nei Comuni di cui all’art. 
13 della legge 2-2-1974, n. 64, devono essere effettua-
te indagini atte a verificare la realizzabilità delle pre-
visioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo 
geologico e la compatibilità con le caratteristiche dei 
terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi 
del decreto ministeriale 21 gennaio 1981. 
 In sede di formazione degli strumenti urbanistici 
attuativi dovranno essere eseguite indagini e appro-
fondire la conoscenza, ove siano già state eseguite ai 
sensi del primo comma, ai fini di stabilire la realizza-
bilità delle opere previste sotto il profilo geologico e 
geotecnico individuando, altresì, la sopportabilità dei 
carichi e le prescrizioni esecutive imposti dalle carat-
teristiche del sottosuolo. 
 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge la Regione emana direttive tecniche per specifi-
care ulteriormente le indagini di cui ai commi prece-
denti. 

Legge 28 febbraio 1985, n. 47. - Norme in 
materia di controllo dell'attività urbanisti-
co-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria 
delle opere abusive. 

CAPO I - NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DEL-
L'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI 
AMMINISTRATIVE E PENALI 

Articolo 1. Legge-quadro. 
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regio-
ni emanano norme in materia di controllo dell'attività 
urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative in 
conformità ai principi definiti dai capp. I, II e III della 
presente legge. 
Fino all'emanazione delle norme regionali si applicano 
le norme della presente legge. 
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle re-
gioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano. 

Articolo 2. Sostituzione di norme. 
Le disposizioni di cui al capo I della presente legge 
sostituiscono quelle di cui all'art. 32, L. 17 agosto 
1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio 
1977, n. 10 . 

Articolo 3. Ritardato od omesso versamento del con-
tributo afferente alla concessione. 
Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o 
mancato versamento del contributo di concessione in 
misura non inferiore a quanto previsto nel presente ar-
ticolo e non superiore al doppio. 
Il mancato versamento, nei termini di legge, del con-
tributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10, 
L. 28 gennaio 1977, n. 10, comporta: 
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per 
cento qualora il versamento del contributo sia effettua-
to nei successivi centoventi giorni; 
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per 
cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), 
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta gior-
ni; 
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per 
cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), 
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta gior-
ni. 
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumula-
no. 
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al 
secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti 
delle singole rate. 
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del 
secondo comma il comune provvede alla riscossione 
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coattiva del complessivo credito nei modi previsti dal-
l'art. 16 della presente legge. 
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che de-
termineranno la misura delle sanzioni di cui al presen-
te articolo, queste saranno applicate nelle misure indi-
cate nel secondo comma. 

Articolo 4. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. 
Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-
edilizia nel territorio comunale per assicurarne la ri-
spondenza alle norme di legge e di regolamento, alle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modali-
tà esecutive fissate nella concessione o nell'autorizza-
zione. 
Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite 
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, re-
gionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adotta-
te, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e 
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residen-
ziale pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e 
successive modificazioni ed integrazioni, provvede al-
la demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. 
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui 
al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai 
beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, 
nonché delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 
1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla de-
molizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa 
comunicazione alle amministrazioni competenti le 
quali possono eventualmente intervenire, ai fini della 
demolizione, anche di propria iniziativa. 
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente 
comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici 
comunali, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e 
modalità di cui al primo comma, il sindaco ordina 
l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino 
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai suc-
cessivi articoli, da adottare e notificare entro quaran-
tacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei 
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibi-
ta la concessione ovvero non sia stato apposto il pre-
scritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta 
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata 
comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente 
della giunta regionale ed al sindaco, il quale verifica 
entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone 
gli atti conseguenti. 

Articolo 5. Opere di amministrazioni statali. 
Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualo-
ra ricorrano le ipotesi di cui al precedente articolo 4, il 
sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, infor-
ma immediatamente il presidente della giunta regiona-
le e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, 

d'intesa con il presidente della giunta regionale, la a-
dozione dei provvedimenti previsti dal suddetto arti-
colo 4. 

Articolo 6. Responsabilità del titolare della conces-
sione, del committente, del costruttore e del direttore 
dei lavori. 
Il titolare della concessione, il committente e il co-
struttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle 
norme contenute nel presente capo, della conformità 
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni 
di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a 
quelle della concessione ad edificare e alle modalità 
esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, 
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e soli-
dalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso 
di demolizione delle opere abusivamente realizzate, 
salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'a-
buso . 
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia 
contestato agli altri soggetti la violazione delle pre-
scrizioni della concessione edilizia, con esclusione 
delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 15, 
fornendo al sindaco contemporanea e motivata comu-
nicazione della violazione stessa. Nei casi di totale 
difformità o di variazione essenziale rispetto alla con-
cessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare 
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa 
al sindaco. In caso contrario il sindaco segnala al con-
siglio dell'ordine professionale di appartenenza la vio-
lazione in cui e incorso il direttore dei lavori, che è 
passibile di sospensione dall'albo professionale da tre 
mesi a due anni. 

Articolo 7. Opere eseguite in assenza di concessione, 
in totale difformità o con variazioni essenziali. 
Sono opere eseguite in totale difformità dalla conces-
sione quelle che comportano la realizzazione di un or-
ganismo edilizio integralmente diverso per caratteri-
stiche tipologiche, planovolumetriche odi utilizzazio-
ne da quello oggetto della concessione stessa, ovvero 
l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel 
progetto e tali da costituire un organismo edilizio o 
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamen-
te utilizzabile. 
Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza 
di concessione, in totale difformità dalla medesima 
ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi 
del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione. 
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demo-
lizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine 
di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di 
sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti 
prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere 
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gra-
tuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita 
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non può comunque essere superiore a dieci volte la 
complessiva superficie utile abusivamente costruita. 
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a 
demolire, nel termine di cui al precedente comma, 
previa notifica all'interessato, costituisce titolo per 
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei re-
gistri immobiliari, che deve essere eseguita gratuita-
mente. 
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza 
del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo 
che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esi-
stenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che 
l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici 
o ambientali. 
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottopo-
sti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di ine-
dificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inot-
temperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica 
di diritto a favore delle amministrazioni cui compete 
la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali ammini-
strazioni provvedono alla demolizione delle opere a-
busive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese 
dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso 
dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del pa-
trimonio del comune. 
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, 
mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei 
rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia 
giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate 
abusivamente e delle relative ordinanze di sospensio-
ne e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al 
presidente della giunta regionale e, tramite la compe-
tente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici . 
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla 
data di constatazione della inosservanza delle disposi-
zioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrat-
tasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del me-
desimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, 
nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti e-
ventualmente necessari dandone contestuale comuni-
cazione alla competente autorità giudiziaria ai fini del-
l'esercizio dell'azione penale. 
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giu-
dice, con la sentenza di condanna per il reato di cui al-
l'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 
10, come modificato dal successivo articolo 20 della 
presente legge, ordina la demolizione delle opere stes-
se se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 

Articolo 8. Determinazione delle variazioni essenzia-
li. 
Fermo restando quanto disposto dal primo comma del 
precedente articolo 7, le regioni stabiliscono quali sia-
no le variazioni essenziali al progetto approvato, tenu-
to conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente 
quando si verifica una o più delle seguenti condizioni: 

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi 
variazione degli standards previsti dal decreto ministe-
riale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 97 del 16 aprile 1968; 
b) aumento consistente della cubatura o della superfi-
cie di solaio da valutare in relazione al progetto ap-
provato; 
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-
edilizi del progetto approvato ovvero della localizza-
zione dell'edificio sull'area di pertinenza; 
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edi-
lizio assentito in relazione alla classificazione dell'ar-
ticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ; 
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia 
antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. 
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali 
quelle che incidono sulla entità delle cubature acces-
sorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna 
delle singole unità abitative. 
Gli interventi di cui al precedente primo comma, effet-
tuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, 
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale 
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree pro-
tette nazionali e regionali, sono considerati in totale 
difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri 
interventi sui medesimi immobili sono considerati va-
riazioni essenziali. 

Articolo 9. Interventi di ristrutturazione edilizia. 
Fermo restando quanto disposto dal successivo artico-
lo 26, le opere di ristrutturazione edilizia, come defini-
te dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 
della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza 
di concessione o in totale difformità da essa, sono de-
molite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi 
alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi en-
tro il termine stabilito dal sindaco con propria ordi-
nanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a 
cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'uffi-
cio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luo-
ghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione 
pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore del-
l'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, 
determinato, con riferimento alla data di ultimazione 
dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 lu-
glio 1978, n. 392, con la esclusione, per i comuni non 
tenuti all'applicazione della legge medesima, del pa-
rametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione 
alla categoria A/l delle categorie non comprese nell'ar-
ticolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti 
ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è 
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'im-
mobile, determinato a cura dell'ufficio tecnico eraria-
le. 
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Qualora le opere siano state eseguite su immobili vin-
colati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 
29 giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competen-
te a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'appli-
cazione di altre misure e sanzioni previste da norme 
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese 
del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modali-
tà diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, 
ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a 
lire dieci milioni. 
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, an-
che non vincolati, compresi nelle zone indicate nella 
lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 apri-
le 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 
16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione 
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali 
apposito parere vincolante circa la restituzione in pri-
stino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui 
al precedente comma. Qualora il parere non venga re-
so entro centoventi giorni dalla richiesta il sindaco 
provvede autonomamente. 
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo 
dell'articolo 7. 
E' comunque dovuto il contributo di concessione di 
cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10. 

Articolo 10. Opere eseguite senza autorizzazione. 
Fermo restando quanto disposto dal successivo artico-
lo 26, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizza-
zione prevista dalla normativa vigente o in difformità 
da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio 
dell'aumento del valore venale dell'immobile conse-
guente alla realizzazione delle opere stesse e comun-
que in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In 
caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in 
corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applica-
ta nella misura minima. Qualora le opere siano esegui-
te in assenza di autorizzazione in dipendenza di cala-
mità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di 
carattere eccezionale la sanzione non è dovuta. 
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al pre-
sente articolo non comporta l'applicazione delle norme 
previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, 
n. 10, come sostituito dall'articolo 20 della presente 
legge. 
Quando le opere realizzate senza autorizzazione con-
sistono in interventi di restauro e di risanamento con-
servativo, di cui alla lettera c) del primo comma del-
l'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti 
su immobili comunque vincolati da leggi statali e re-
gionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, 
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del 
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni 
previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione 
in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga 

una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti 
milioni. 
Qualora gli interventi di cui al comma precedente ven-
gano eseguiti su immobili, anche non vincolati, com-
presi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco 
richiede all'amministrazione competente alla tutela dei 
beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante 
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della 
sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il 
parere non venga reso entro centoventi giorni dalla ri-
chiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali 
casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 
lire un milione a lire venti milioni di cui al comma 
precedente. 

Articolo 11. Annullamento della concessione. 
In caso di annullamento della concessione, qualora 
non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure 
amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco 
applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale 
delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valuta-
to dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'uf-
ficio tecnico è notificata alla parte dal comune e di-
viene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria 
irrogata produce i medesimi effetti della concessione 
di cui all'articolo 13. 

Articolo 12. Opere eseguite in parziale difformità 
dalla concessione. 
Le opere eseguite in parziale difformità dalla conces-
sione sono demolite a cura e spese dei responsabili 
dell'abuso entro il termine congruo, e comunque non 
oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza 
del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura 
del comune e a spese dei medesimi responsabili del-
l'abuso. 
Quando la demolizione non può avvenire senza pre-
giudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco 
applica una sanzione pari al doppio del costo di pro-
duzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 
392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal-
la concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio 
del valore venale, determinato a cura dell'ufficio tec-
nico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da 
quello residenziale. 

Articolo 13. Accertamento di conformità. 
Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, ter-
zo comma per i casi di opere eseguite in assenza di 
concessione o in totale difformità o con variazioni es-
senziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza del sin-
daco di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché, 
nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al 
primo comma dell'articolo 12, ovvero nel caso di ope-
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re eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi del-
l'articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle 
sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso può 
ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria 
quando l'opera eseguita in assenza della concessione o 
l'autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici 
generali e di attuazione approvati e non in contrasto 
con quelli adottati sia al momento della realizzazione 
dell'opera, sia al momento della presentazione della 
domanda. 
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in 
sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni, 
trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. 
Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato 
al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di 
concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di 
gratuità della concessione a norma di legge, in misura 
pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
Per i casi di parziale difformità l'oblazione è calcolata 
con riferimento alla parte di opera difforme dalla con-
cessione. 
L'autorizzazione in sanatoria è subordinata al paga-
mento di una somma determinata dal sindaco nella 
misura da lire cinquecentomila a lire due milioni. 

Articolo 14. Opere eseguite su suoli di proprietà del-
lo Stato o di enti pubblici. 
Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte di 
soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 
5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in to-
tale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del 
demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubbli-
ci, il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente 
proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile 
al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripri-
stino dello stato dei luoghi. 
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spe-
se dei responsabili dell'abuso. 

Articolo 15. Varianti in corso d'opera. 
Non si procede alla demolizione ovvero all'applica-
zione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel 
caso di realizzazione di varianti, purché esse siano 
conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti 
edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, 
non comportino modifiche della sagoma né delle su-
perfici utili e non modifichino la destinazione d'uso 
delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, 
nonché il numero di queste ultime, e sempre che non 
si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1° 
giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e 
successive modificazioni e integrazioni. 
Le varianti non devono comunque riguardare inter-
venti di restauro, come definiti dall'articolo 31 della 
legge 5 agosto 1978, n. 457. 

L'approvazione della variante deve comunque essere 
richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei 
lavori. 
La mancata richiesta di approvazione delle varianti di 
cui al presente articolo non comporta l'applicazione 
delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 
gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 
della presente legge. 

Articolo 16. Riscossione. 
I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla L. 28 
gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge vengono ri-
scossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma 
degli artt. 2 e seguenti del testo unico delle disposi-
zioni di legge relative alla riscossione delle entrate pa-
trimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 
aprile 1910, n. 639. 

Articolo 17. Nullità degli atti giuridici relativi ad edi-
fici. 
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma pri-
vata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o 
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi 
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata do-
po l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e 
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, 
per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della con-
cessione ad edificare o della concessione in sanatoria 
rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni 
non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o e-
stintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. 
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art. 
11, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, 
ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli 
atti di cui al primo comma deve essere allegata la pro-
va dell'integrale pagamento della sanzione medesima . 
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al 
primo comma non pregiudica i diritti di garanzia o di 
servitú acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto 
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a 
far accertare la nullità degli atti. 
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia 
dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo 
in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi posso-
no essere confermati anche da una sola delle parti me-
diante atto successivo, redatto nella stessa forma del 
precedente, che contenga la menzione omessa. 
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano 
agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, 
individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora 
l'immobile si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 
13 della presente legge, dovrà presentare domanda di 
concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifi-
ca del decreto emesso dalla autorità giudiziaria . 
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Articolo 18. Lottizzazione. 
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edifica-
torio quando vengono iniziate opere che comportino 
trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi 
in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbani-
stici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle 
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizza-
zione; nonché quando tale trasformazione venga pre-
disposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti 
equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratte-
ristiche quali la dimensione in relazione alla natura del 
terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti 
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale pre-
visione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad 
elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo 
non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. 
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma pri-
vata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o 
scioglimento della comunione di diritti reali relativi a 
terreni sono nulli e non possono essere stipulati né tra-
scritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti 
stessi non sia allegato il certificato di destinazione ur-
banistica contenente le prescrizioni urbanistiche ri-
guardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al 
presente comma non si applicano quando i terreni co-
stituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo cata-
sto edilizio urbano, purché la superficie complessiva 
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 
metri quadrati . 
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere 
rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di 
trenta giorni dalla presentazione della relativa doman-
da. Esso conserva validità per un anno dalla data di ri-
lascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei 
condividenti, non siano intervenute modificazioni de-
gli strumenti urbanistici. 
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel 
termine previsto, esso può essere sostituito da una di-
chiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi atte-
stante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché 
la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli 
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesi-
stenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello 
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti 
attuativi . 
I frazionamenti catastali dei terreni non possono esse-
re approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è alle-
gata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione 
degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato de-
positato presso il comune . 
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti a-
venti per oggetto il trasferimento, anche senza frazio-
namento catastale, di appezzamenti di terreno di su-
perficie inferiore a diecimila metri quadrati devono 
trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registra-
zione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al 
sindaco del comune ove è sito l'immobile. 

Nel caso in cui il sindaco accerti l'effettuazione di lot-
tizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la pre-
scritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai 
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel 
primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensio-
ne. Il provvedimento comporta l'immediata interru-
zione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei 
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve esse-
re trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca 
del provvedimento di cui al comma precedente, le aree 
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio dispo-
nibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla 
demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco 
si applicano le disposizioni concernenti i poteri sosti-
tutivi di cui all'articolo 7. 
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali 
sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo 
comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né 
in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascri-
zione di cui allo stesso comma e prima della sua even-
tuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia 
del provvedimento del sindaco. 
Il quarto comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge 
6 agosto 1967, n. 765, è abrogato. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti sti-
pulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uf-
fici del catasto dopo l'entrata in vigore della presente 
legge, e non si applicano comunque alle divisioni ere-
ditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea 
retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, mo-
dificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di 
servitú . 

Articolo 19. Confisca dei terreni. 
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta 
che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confi-
sca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere 
abusivamente costruite. 
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di di-
ritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui 
territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva. 
La sentenza definitiva è titolo per la immediata tra-
scrizione nei registri immobiliari. 

Articolo 20. Sanzioni penali. 
Salvo che il fatto costituisca piú grave reato e ferme le 
sanzioni amministrative, si applica: 
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza 
delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste 
dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, 
e successive modificazioni e integrazioni, in quanto 
applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli stru-
menti urbanistici e dalla concessione ; 
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b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 mi-
lioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavo-
ri in totale difformità o assenza della concessione o di 
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di so-
spensione; 
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 mi-
lioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusi-
va di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo 
comma dell'articolo 18. La stessa pena si applica an-
che nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte 
a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, 
ambientale, in variazione essenziale, in totale diffor-
mità o in assenza della concessione. 
Le disposizioni di cui al comma precedente sostitui-
scono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gen-
naio 1977, n. 10. 

Articolo 21. Sanzioni a carico dei notai. 
Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di 
atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 e non convali-
dabili costituisce violazione dell'articolo 28 della leg-
ge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazio-
ni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste 
dalla legge medesima. 
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto dispo-
sto dall'articolo 18, sono esonerati da responsabilità 
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; 
l'osservanza della formalità prevista dal sesto comma 
dello stesso articolo 18 tiene anche luogo del rapporto 
di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale. 

Articolo 22. Norme relative all'azione penale. 
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane 
sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti 
amministrativi di sanatoria di cui al presente capo. 
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego 
della concessione in sanatoria di cui all'articolo 13, 
l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tri-
bunale amministrativo regionale per una data compre-
sa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso. 
Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i rea-
ti contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche 
vigenti. 

Articolo 23.Controlli periodici mediante rilevamenti 
aerofotogrammetrici. 
Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree 
del territorio debbano essere assoggettate a particolare 
controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia 
anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il 
conseguente aggiornamento delle scritture catastali. 
Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di 
consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti 
e dei controlli di cui al presente articolo. 
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finan-
ziari per l'applicazione delle disposizioni del presente 

articolo con quota parte degli introiti di competenza 
statale di cui al capo IV. 
Con la legge finanziaria si provvede alla determina-
zione della quota da destinare alla finalità suddetta. 

L. 8 agosto 1985, n. 431. - “Conversione in 
legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 
1985, n. 312 - recante disposizioni urgenti 
per la tutela delle zone di particolare inte-
resse ambientale”. 

Art. 1-bis. 
 1. Con riferimento ai beni ed alle aree elencati dal 
quinto comma dell’art. 82 del DPR 616/77, come in-
tegrato dal precedente art.1, le Regioni sottopongono 
a specifica normativa d’uso e di valorizzazione am-
bientale il relativo territorio mediante la redazione di 
piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con 
specifica considerazione dei valori paesistici ed am-
bientali da approvarsi entro il 31 dicembre 1986. 
 2. Decorso inutilmente il termine di cui al prece-
dente comma, il Ministro per i beni culturali e ambien-
tali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616 
(omissis) 

L. 8 giugno 1990, n. 142. - “Ordinamento 
delle autonomie locali”. 

CAPO I - PRINCIPI GENERALI 

Art. 1. Oggetto della legge. 
 1. La presente legge detta i principi 
dell’ordinamento dei comuni e delle province e ne de-
termina le funzioni.  
 2. Le disposizioni della presente legge non si ap-
plicano alle regioni a statuto speciale e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con 
le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative 
norme di attuazione.  
 3. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione, le 
leggi della Repubblica non possono introdurre dero-
ghe ai principi della presente legge se non mediante 
espressa modificazione delle sue disposizioni.. 

Art. 2. Autonomia dei comuni e delle province. 
 1. Le comunità locali, ordinate in comuni e pro-
vince sono autonome.  
 2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la pro-
pria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo.  
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 3. La provincia, ente locale intermedio fra comune 
e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo 
della comunità provinciale.  
 4. I comuni e le province hanno autonomia statuta-
ria ed autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e 
del coordinamento della finanza pubblica.  
 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni 
proprie. Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e 
regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e 
dalla regione. 

Art. 3. Rapporti tra regioni ed enti locali. 
 1. Ai sensi dell’articolo 117, primo e secondo 
comma, e dell’articolo 118, primo comma, della Co-
stituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad 
esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le 
regioni organizzano l’esercizio delle funzioni ammini-
strative a livello locale attraverso i comuni e le pro-
vince.  
 2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si 
conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in 
ordine alle funzioni del comune e della provincia, i-
dentificando nelle materie e nei casi previsti 
dall’articolo 117 della Costituzione gli interessi co-
munali e provinciali in rapporto alle caratteristiche 
della popolazione e del territorio.  
 3. La legge regionale disciplina la cooperazione 
dei comuni e delle province tra loro e con la regione, 
al fine di realizzare un efficiente sistema delle auto-
nomie locali al servizio dello sviluppo economico, so-
ciale e civile.  
 4. La regione determina gli obiettivi generali della 
programmazione economico-sociale e territoriale e su 
questa base ripartisce le risorse destinate al finanzia-
mento del programma di investimenti degli enti locali.  
 5. Comuni e province concorrono alla determina-
zione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi 
dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di 
propria competenza, alla loro specificazione ed attua-
zione.  
 6. La legge regionale stabilisce forme e modi della 
partecipazione degli enti locali alla formazione dei 
piani e programmi regionali e degli altri provvedimen-
ti della regione.  
 7. La legge regionale fissa i criteri e le procedure 
per la formazione e attuazione degli atti e degli stru-
menti della programmazione socio-economica e della 
pianificazione territoriale dei comuni e delle province 
rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regiona-
li.  
 8. La legge regionale disciplina altresì, con norme 
di carattere generale, modi e procedimenti per la veri-
fica della compatibilità fra gli strumenti di cui al 
comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti. 

CAPO II - AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTÀ 
REGOLAMENTARE 

Art. 4. Statuti comunali e provinciali. 
 1. I comuni e le province adottano il proprio statu-
to.  
 2. Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dalla 
legge, stabilisce le norme fondamentali per 
l’organizzazione dell’ente ed in particolare determina 
le attribuzioni degli organi, l’ordinamento degli uffici 
e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra 
comuni e province, della partecipazione popolare, del 
decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informa-
zioni ed ai procedimenti amministrativi.  
 3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli 
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri as-
segnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiun-
ta, la votazione è ripetuta in successive sedute da te-
nersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ot-
tiene per due volte il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizio-
ni di cui al presente comma si applicano anche alle 
modifiche statutarie.  
 4. Dopo l’espletamento del controllo da parte del 
competente organo regionale, lo statuto è pubblicato 
nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo 
pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed in-
viato al Ministero dell’interno per essere inserito nella 
raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigo-
re il trentesimo giorno successivo alla sua pubblica-
zione nel bollettino ufficiale della regione. 

Art. 5. Regolamenti. 
 1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comu-
ne e la provincia adottano regolamenti per 
l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni 
e degli organismi di partecipazione, per il funziona-
mento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle 
funzioni. 
 (omissis..) 

CAPO IV - IL COMUNE 

Art. 9. Funzioni. 
 1. Spettano al comune tutte le funzioni ammini-
strative che riguardino la popolazione ed il territorio 
comunale precipuamente nei settori organici dei servi-
zi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e 
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia e-
spressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.  
 2. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in am-
biti territoriali adeguati, attua forme sia di decentra-
mento sia di cooperazione con altri comuni e con la 
provincia. 
 (omissis..) 
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CAPO V - LA PROVINCIA 

Art. 14. Funzioni. 
 1. Spettano alla provincia le funzioni amministra-
tive di interesse provinciale che riguardino vaste zone 
intercomunali o l’intero territorio provinciale nei se-
guenti settori:  

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione 
dell’ambiente e prevenzione delle calamità;  

b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed 
energetiche;  

c) valorizzazione dei beni culturali;  
d) viabilità e trasporti;  
e) protezione della flora e della fauna, parchi e ri-

serve naturali;  
f) caccia e pesca nelle acque interne;  
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a 

livello provinciale, rilevamento, disciplina e 
controllo degli scarichi delle acque e delle e-
missioni atmosferiche e sonore;  

h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, 
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;  

i) compiti connessi alla istruzione secondaria di 
secondo grado ed artistica ed alla formazione 
professionale, compresa l’edilizia scolastica, 
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;  

j) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecni-
co-amministrativa agli enti locali.  

 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e 
sulla base di programmi, promuove e coordina attività, 
nonché‚ realizza opere di rilevante interesse provin-
ciale sia nel settore economico, produttivo, commer-
ciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e spor-
tivo.  
 3. La gestione di tali attività ed opere avviene at-
traverso le forme previste dalla presente legge per la 
gestione dei servizi pubblici. 

Art. 15. Compiti di programmazione. 
 1. La provincia:  

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai 
comuni, ai fini della programmazione econo-
mica, territoriale ed ambientale della regione;  

b) concorre alla determinazione del programma 
regionale di sviluppo e degli altri programmi e 
piani regionali secondo norme dettate dalla 
legge regionale;  

c) formula e adotta, con riferimento alle previsio-
ni e agli obiettivi del programma regionale di 
sviluppo, propri programmi pluriennali sia di 
carattere generale che settoriale e promuove il 
coordinamento dell’attività programmatoria dei 
comuni.  

 2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il 
piano territoriale di coordinamento che, ferme restan-
do le competenze dei comuni ed in attuazione della 
legislazione e dei programmi regionali, determina in-
dirizzi generali di assetto del territorio e, in particola-
re, indica:  

a) le diverse destinazioni del territorio in relazio-
ne alla prevalente vocazione delle sue parti;  

b) la localizzazione di massima delle maggiori in-
frastrutture e delle principali linee di comuni-
cazione;  

c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, 
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in gene-
re per il consolidamento del suolo e la regima-
zione delle acque;  

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi 
o riserve naturali.  

 3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di 
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di 
accertarne la conformità agli indirizzi regionali della 
programmazione socioeconomica e territoriale.  
 4. La legge regionale detta le procedure di appro-
vazione nonché norme che assicurino il concorso dei 
comuni alla formazione dei programmi pluriennali e 
dei piani territoriali di coordinamento.  
 5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione 
degli strumenti di pianificazione territoriale predispo-
sti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa 
attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito 
di accertare la compatibilità di detti strumenti con le 
previsioni del piano territoriale di coordinamento.  
 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, 
nell’esercizio delle rispettive competenze, si confor-
mano ai piani territoriali di coordinamento delle pro-
vince e tengono conto dei loro programmi pluriennali. 
(omissis..) 

Art. 27. Accordi di programma. 
 1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di in-
terventi o di programmi di intervento che richiedono, 
per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e 
coordinata di comuni, di province e regioni, di ammi-
nistrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comun-
que di due o più tra i soggetti predetti, il presidente 
della regione o il presidente della provincia o il sinda-
co, in relazione alla competenza primaria o prevalenti 
sull’opera o sugli interventi o sui programmi di inter-
vento, promuove la conclusione di un accordo di pro-
gramma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti 
interessati, per assicurare il coordinamento delle azio-
ni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanzia-
mento ed ogni altro connesso adempimento.  
 2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di 
arbitrato, nonché‚ interventi surrogatori di eventuali 
inadempienze dei soggetti partecipanti.  
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 3. Per verificare la possibilità di concordare 
l’accordo di programma, il presidente della regione o 
il presidente della provincia o il sindaco convoca una 
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministra-
zioni interessate.  
 4. L’accordo, consistente nel consenso unanime 
del presidente della regione, del presidente della pro-
vincia, dei sindaci e delle altre  amministrazioni inte-
ressate, è approvato con atto formale del presidente 
della regione o del presidente della provincia o del 
sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della 
regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del 
presidente della regione, produce gli effetti della inte-
sa di cui all’articolo 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 
determinando le eventuali e conseguenti variazioni 
degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni 
edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune inte-
ressato.  
 5. Ove l’accordo comporti variazione degli stru-
menti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso 
deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 
trenta giorni a pena di decadenza.  
 5-bis. Per l’approvazione di progetti di opere pub-
bliche comprese nei programmi dell’amministrazione 
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i rela-
tivi finanziamenti si procede a norma dei precedenti 
commi. L’approvazione dell’accordo di programma 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indiffe-
ribilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichia-
razione cessa di avere efficacia se le opere non hanno 
avuto inizio entro tre anni .  
 6. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di 
programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono 
svolti da un collegio presieduto dal presidente della 
regione o dal presidente della provincia o dal sindaco 
e composto da rappresentanti degli enti locali interes-
sati, nonché‚ dal commissario del Governo nella re-
gione o dal prefetto nella provincia interessata se 
all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti 
pubblici nazionali.  
 7. Allorché‚ l’intervento o il programma di inter-
vento comporti il concorso di due o più regioni finiti-
me, la conclusione dell’accordo di programma è pro-
mossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a 
cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. 
Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso 
presieduto da un rappresentante della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentan-
ti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. 
La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le 
funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del 
Governo ed al prefetto.  
 8. La disciplina di cui al presente articolo si appli-
ca a tutti gli accordi di programma previsti da leggi 
vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di in-
tervento di competenza delle regioni, delle province o 
dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti 

siano già formalmente iniziati alla data di entrata in 
vigore della presente legge.  
 9. Restano salve le competenze di cui all’articolo 
7, L. 1 marzo 1986, n. 64. 
(omissis..) 

CAPO IX COMUNITÀ MONTANE 
(omissis) 

Art. 29. Funzioni. 
 1. Spettano alle comunità montane le funzioni at-
tribuite dalla legge e gli interventi speciali per la mon-
tagna stabiliti dalla Comunità economica europea o 
dalle leggi statali e regionali.  
 2. L’esercizio associato di funzioni proprie dei 
comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle 
comunità montane. Spetta altresì alle comunità mon-
tane l’esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata 
dai comuni, dalla provincia e dalla regione.  
 3. Le comunità montane adottano piani pluriennali 
di opere ed interventi e individuano gli strumenti ido-
nei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-
economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comuni-
tà economica europea, dallo Stato e dalla regione, che 
possono concorrere alla realizzazione dei programmi 
annuali operativi di esecuzione del piano.  
 4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni 
urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concor-
rono alla formazione del piano territoriale di coordi-
namento.  
 5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-
economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle 
comunità montane ed approvati dalla provincia secon-
do le procedure previste dalla legge regionale.  
 6. Le regioni provvedono, mediante gli stanzia-
menti di cui all’articolo 1 della legge 23 marzo 1981, 
n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle 
comunità montane, sulla base del riparto di cui al nu-
mero 3) del quarto comma dell’articolo 4 della legge 3 
dicembre 1971, n. 1102, ed all’articolo 2 della citata 
legge n. 93 del 1981.  
 7. Sono abrogati: 

a) l’articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 
come sostituito dall’articolo unico della legge 
30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma 
dell’articolo 14 della citata legge n. 991 del 
1952;  

b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 
1971, n. 1102.  

 8. La comunità montana può essere trasformata in 
unione di comuni, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 26, anche in deroga ai limiti di popola-
zione. 
 (omissis..) 
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CAPO X - ORGANI DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA 
(omissis) 

Arti. 32. Competenze dei consigli.  
 1. Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo 
politico-amministrativo.  
 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai se-
guenti atti fondamentali:  

a) gli statuti dell’ente e delle aziende speciali, i 
regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi; 

b) i programmi, le relazioni previsionali e pro-
grammatiche, i piani finanziari, i programmi 
triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, 
i bilanci annuali e pluriennali e relative varia-
zioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e ur-
banistici, i programmi annuali e pluriennali per 
la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, 
i pareri da rendere nelle dette materie;108 

c) (abrogata); 
d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni 

e provincia, la costituzione e la modificazione 
di forme associative;  

e) l’istituzione, i compiti e le norme sul funzio-
namento degli organismi di decentramento e di 
partecipazione;  

f) l’assunzione diretta dei pubblici servizi, la co-
stituzione di istituzioni e di aziende speciali, la 
concessione dei pubblici servizi, la partecipa-
zione dell’ente locale a società di capitali, 
l’affidamento di attività o servizi mediante 
convenzione;  

g) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la di-
sciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi;  

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende 
pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenziona-
ti o sottoposti a vigilanza;  

i) la contrazione dei mutui e l’emissione dei pre-
stiti obbligazionari;  

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi 
successivi, escluse quelle relative alle locazioni 
di immobili ed alla somministrazione e fornitu-
ra di beni e servizi a carattere continuativo;  

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le rela-
tive permute, gli appalti e le concessioni che 
non siano previsti espressamente in atti fonda-
mentali del consiglio o che non ne costituisca-
no mera esecuzione e che, comunque, non rien-
trino nella ordinaria amministrazione di fun-

                                                           
108 Lettera prima modificata dall’art. 115, L. 11 febbraio 

1994, n. 109; poi sostituita dall’art. 5-quater D.L. 3 aprile 
1995, n. 101, modificata dall’art. 5 L. 15 maggio 1997, n. 
127, e infine così sostituita dall’art. 4 L. 18 novembre 
1998, n. 415. 

zioni e servizi di competenza della giunta, del 
segretario o di altri funzionari;  

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la 
designazione dei rappresentanti del comune 
presso enti, aziende ed istituzioni, nonché‚ la 
nomina dei rappresentanti del consiglio presso 
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressa-
mente riservata dalla legge.  

 3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui 
al presente articolo non possono essere adottate in via 
d’urgenza da altri organi del comune o della provin-
cia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da 
sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni 
successivi, a pena di decadenza. 
(omissis) 

Art. 35. Competenze delle giunte.  
 1. La giunta collabora con il sindaco o con il pre-
sidente della provincia nell’amministrazione del co-
mune o della provincia ed opera attraverso delibera-
zioni collegiali.  
 2. La giunta compie gli atti di amministrazione che 
non siano riservati dalla legge al consiglio e che non 
rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo 
statuto, del sindaco o del presidente della provincia, 
degli organi di decentramento, del segretario o dei 
funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il 
presidente della provincia nell’attuazione degli indi-
rizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al 
consiglio sulla propria attività e svolge attività propo-
sitive e di impulso nei confronti dello stesso. 
 2-bis. E’, altresì, di competenza della giunta 
l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uf-
fici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabi-
liti dal consiglio . 

Art 36. Competenze del sindaco e del presidente della 
provincia. 
 01. Il sindaco e il presidente della provincia sono 
gli organi responsabili dell’amministrazione del co-
mune e della provincia .  
 1. Il sindaco e il presidente della provincia rappre-
sentano l’ente, convocano e presiedono la giunta, non-
ché‚ il consiglio quando non è previsto il presidente 
del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei 
servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti .  
 2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle 
leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono 
altresì all’espletamento delle funzioni statali e regio-
nali attribuite o delegate al comune e alla provincia.  
 3. Il sindaco è inoltre competente, nell’ambito del-
la disciplina regionale e sulla base degli indirizzi e-
spressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari 
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, non-
ché‚ gli orari di apertura al pubblico degli uffici peri-
ferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di ar-
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monizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze 
complessive e generali degli utenti.  
 4. In caso di inosservanza degli obblighi di convo-
cazione del consiglio, previa diffida, provvede il pre-
fetto.  
 5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il 
sindaco e il presidente della provincia provvedono alla 
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresen-
tanti del comune e della provincia presso enti, aziende 
ed istituzioni .  
 5-bis. Tutte le nomine e le designazioni debbono 
essere effettuate entro quarantacinque giorni 
dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza 
del precedente incarico. In mancanza, il comitato re-
gionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi 
ai sensi dell’articolo 48.  
 5-ter. Il sindaco e il presidente della provincia no-
minano i responsabili degli uffici e dei servizi, attri-
buiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e 
quelli di collaborazione esterna secondo le modalità 
ed i criteri stabiliti dall’articolo 51 della presente leg-
ge, nonché‚ dai rispettivi statuti e regolamenti comu-
nali e provinciali .  
 6. Il sindaco e il presidente della provincia presta-
no davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, 
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione 
italiana . 
 7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo 
stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da 
portarsi a tracolla della spalla destra . 
(omissis) 

Art. 53. Responsabilità del segretario degli enti locali 
e dei dirigenti dei servizi. 
 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla 
giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere, 
in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, ri-
spettivamente del responsabile del servizio interessato 
e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti 
nella deliberazione.  
 2. Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari re-
sponsabili dei servizi, il parere è espresso dal segreta-
rio dell’ente, in relazione alle sue competenze.  
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via 
amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
 4. (abrogato) 

L. 7 agosto 1990, n. 241. - “Norme in mate-
ria di procedimento amministrativo e di di-
ritto di accesso ai documenti amministrati-
vi”. 

(omissis) 

CAPO IV - SEMPLIFICAZIONE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Art. 14. 
 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame con-
testuale di vari interessi pubblici coinvolti in un pro-
cedimento amministrativo, l’amministrazione proce-
dente indìce di regola una conferenza di servizi. 
 2. La conferenza stessa può essere indetta anche 
quando l’amministrazione procedente debba acquisire 
intese, concerti, nullaosta o assensi comunque deno-
minati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, 
le determinazioni concordate nella conferenza sosti-
tuiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla-
osta e gli assensi richiesti . 
 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di ser-
vizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono 
il termine entro cui è possibile pervenire ad una deci-
sione. In caso di inutile decorso del termine 
l’amministrazione indicente procede ai sensi dei com-
mi 3-bis e 4  
 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si 
applicano anche quando l’attività del privato sia su-
bordinata ad atti di consenso, comunque denominati, 
di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. 
In questo caso, la conferenza è convocata, anche su 
richiesta dell’interessato, dall’amministrazione prepo-
sta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente . 
 3. Si considera acquisito l’assenso 
dell’amministrazione la quale, regolarmente convoca-
ta, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia 
partecipato tramite rappresentanti privi della compe-
tenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo 
che essa non comunichi all’amministrazione proce-
dente il pro io motivato dissenso entro venti giorni 
dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimen-
to della comunicazione delle determinazioni adottate, 
qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzial-
mente diverso da quelle originariamente previste. 
 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia 
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio 
motivato dissenso, l’amministrazione procedente può 
assumere la determinazione di conclusione positiva 
del procedimento dandone comunicazione al Presiden-
te del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione 
procedente o quella dissenziente sia una amministra-
zione statale; negli altri casi la comunicazione è data 
al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente 
del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consi-
glio medesimo, o il presidente della regione o i sinda-
ci, previa delibera del consiglio regionale o dei consi-
gli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della 
comunicazione, possono disporre la sospensione della 
determinazione inviata; trascorso tale termine, in as-
senza di sospensione, la determinazione è esecutiva. 
In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta 
giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga 
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conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la con-
ferenza è sciolta. 
 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione 
del procedimento sia espresso da una amministrazione 
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tute-
la della salute dei cittadini, l’amministrazione proce-
dente può richiedere, purché non vi sia stata una pre-
cedente valutazione di impatto ambientale negativa in 
base alle norme tecniche di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 
1989, una determinazione di conclusione del proce-
dimento al Presidente del Consiglio dei ministri, pre-
via deliberazione del Consiglio dei ministri  
 4-bis. La conferenza di servizi può essere convo-
cata anche per l’esame contestuale di interessi coin-
volti in più procedimenti amministrativi reciproca-
mente connessi, riguardanti medesimi attività o risul-
tato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla ammini-
strazione o, previa informale intesa, da una delle am-
ministrazioni che curano l’interesse pubblico preva-
lente ovvero dall’amministrazione competente a con-
cludere il procedimento che cronologicamente deve 
precedere gli altri connessi. L’indizione della confe-
renza può essere richiesta da qualsiasi altra ammini-
strazione coinvolta.  

Art. 14-bis. 
 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligato-
rio nei casi in cui l’attività di programmazione, pro-
gettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di 
opere pubbliche o programmi operativi di importo ini-
ziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda 
l’intervento di più amministrazioni o enti, anche attra-
verso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque 
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di inte-
resse statale o che interessino più regioni. La confe-
renza può essere indetta anche dalla amministrazione 
preposta al coordinamento in base alla disciplina vi-
gente e può essere richiesta da qualsiasi altra ammini-
strazione coinvolta in tale attività. 
 2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la 
decisione si considera adottata se, acquisita anche in 
sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una 
intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorial-
mente interessate, si esprimano a favore della deter-
minazione i rappresentanti di comuni o comunità 
montane i cui abitanti, secondo i dati dell’ultimo cen-
simento ufficiale, costituiscono la maggioranza di 
quelli delle collettività locali complessivamente inte-
ressate dalla decisione stessa e comunque i rappresen-
tanti della maggioranza dei comuni o delle comunità 
montane interessate. Analoga regola vale per i rappre-
sentanti delle province. 

Art. 14-ter. 
 1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso 
dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 2 
del predetto decreto. Quando l’accertamento abbia da-
to esito positivo, la conferenza approva i progetti en-
tro trenta giorni dalla convocazione. 
 2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per 
le opere di interesse statale, dal Provveditore alle ope-
re pubbliche competente per territorio. Allo stesso or-
gano compete l’accertamento di cui all’articolo 2 del 
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 
1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano il 
territorio di più regioni per il quale l’intesa viene ac-
certata dai competenti organi del Ministero dei lavori 
pubblici . 

Art. 14-quater 
 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali 
sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di 
cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le 
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, 
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole ammi-
nistrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadi-
ni, fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, 
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 
18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro com-
petente, del Ministro dell’ambiente o del Ministro per 
i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto 
ambientale può essere estesa, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 
Consiglio dei ministri, anche ad opere non apparte-
nenti alle categorie individuate ai sensi dell’articolo 6 
della legge 8 luglio 1986, n. 349. 
 2. Per l’opera sottoposta a valutazione. di impatto 
ambientale, il provvedimento finale, adottato a con-
clusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cu-
ra del proponente, unicamente all’estratto della predet-
ta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta 
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. 
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
decorrono i termini per eventuali impugnazioni in se-
de giurisdizionale da parte dei soggetti interessati . 

L. 17 febbraio 1992, n. 179. - “Norme per 
l’edilizia residenziale pubblica”. 

CAPO V - PROGRAMMI INTEGRATI 

Art. 16. Programmi integrati di intervento. 
 1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, e-
dilizio ed ambientale, i comuni promuovono la forma-
zione di programmi integrati. Il programma integrato è 
caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, 
dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, 
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ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una di-
mensione tale da incidere sulla riorganizzazione urba-
na e dal possibile concorso di più operatori e risorse 
finanziarie pubblici e privati. 
 2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riu-
niti in consorzio o associati fra di loro, possono pre-
sentare al comune programmi integrati relativi a zone 
in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuo-
va edificazione al fine della loro riqualificazione ur-
bana ed ambientale. 
 3. I programmi di cui al presente articolo sono 
approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui 
all’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 
 4. Qualora il programma sia in contrasto con le 
previsioni della strumentazione urbanistica, la delibe-
ra di approvazione del consiglio comunale è soggetta 
alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini 
e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni 
dalla data della sua esposizione all’albo pretorio co-
incidente con l’avviso pubblico sul giornale locale. Il 
programma medesimo con le relative osservazioni è 
trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. 
La regione provvede alla approvazione o alla richie-
sta di modifiche entro i successivi centocinquanta 
giorni, trascorsi i quali si intende approvato. 
 5. Anche nelle zone di cui all’articolo 2 del decre-
to ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il pro-
gramma contenga la disposizione planovolumetrica 
degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere 
diversa da quella preesistente purché non sia supera-
ta la densità complessiva preesistente dell’intero am-
bito del programma, nonché nel rispetto del limite 
dell’altezza massima preesistente nell’ambito. Non 
sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o 
concessione edilizia ovvero in difformità totale dalla 
stessa o in base a licenza o concessione edilizia an-
nullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di 
sanatoria ai sensi dell’articolo 31 della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47, il comune è obbligato a pronun-
ciarsi preventivamente in via definitiva sull’istanza 
medesima. 
 6. La realizzazione dei programmi non è subordi-
nata all’inclusione nei programmi pluriennali di at-
tuazione di cui all’articolo 13 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10. 
 7. Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il 
settore dell’edilizia residenziale ad esse attribuiti con 
priorità a quei comuni che provvedono alla formazio-
ne dei programmi di cui al presente articolo.109 
 8. Le regioni possono destinare parte delle somme 
loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla for-
mazione di programmi integrati. 
                                                           
109 La Corte Costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, 

n. 393 (Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21/10/1992) ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale dei commi da tre a 
sette. 

 9. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei 
programmi integrati, fa carico ai fondi di cui 
all’articolo 2. 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. - “Nuovo co-
dice della strada”. 

Art. 4. Delimitazione del centro abitato. 
 1. Ai fini dell’attuazione della disciplina della cir-
colazione stradale, il comune, entro centottanta giorni 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, 
provvede con deliberazione della giunta alla delimita-
zione del centro abitato. 
 2. La deliberazione di delimitazione del centro abi-
tato come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo pre-
torio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene alle-
gata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i 
confini sulle strade di accesso. 

L.R. 7 luglio 1992, n. 31. - “Disciplina del 
controllo sugli atti degli enti locali”. 

Art. 43. Contenuto e presupposti 
 L’organo di controllo, tramite apposito commissa-
rio, si sostituisce agli enti locali per il compimento di 
atti obbligatori per legge, che gli enti medesimi abbia-
no omesso di adottare nei termini previsti. 
.....(omissis)......  

Art. 45. - Invito a provvedere 
 L’organo di controllo, verificata la sussistenza dei 
presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi, deli-
bera l’avvio della procedura invitando contestualmen-
te l’ente a provvedere e assegnando un termine non 
inferiore a 30 giorni. .....(omissis)...... 

Art. 46 - Nomina del Commissario 
 Qualora l’ente non provveda  all’adozione 
dell’atto, ovvero qualora l’atto adottato e trasmesso al 
controllo, ai sensi del quarto comma dell’articolo pre-
cedente, sia annullato, l’organo di controllo nomina 
un commissario per il compimento dell’atto medesi-
mo. 
...(omissis)......  
 Il commissario si sostituisce all’organo competente 
all’adozione dell’atto osservando, per il compimento 
del medesimo, le procedure previste dalla normativa 
vigente e dall’ordinamento dell’ente. 
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D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. - “Raziona-
lizzazione dell’organizzazione delle ammi-
nistrazioni pubbliche e revisione della di-
sciplina in materia di pubblico impiego, a 
norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421”. 

Art. 12. Ufficio relazioni con il pubblico. 
 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garanti-
re la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 
241, individuano, nell’ambito della propria struttura e 
nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui 
all’articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico. 
 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico prov-
vedono, anche mediante l’utilizzo di tecnologie in-
formatiche: 

a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipa-
zione di cui al capo III della legge 7 agosto 
1990, n. 241; 

b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e 
allo stato dei procedimenti; 

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formula-
zione di proposte alla propria amministrazione 
sugli aspetti organizzativi e logistici del rap-
porto con l’utenza. 

 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene 
assegnato, nell’ambito delle attuali dotazioni organi-
che delle singole amministrazioni, personale con ido-
nea qualificazione e con elevata capacità di avere con-
tatti con il pubblico, eventualmente assicurato da ap-
posita formazione. 
 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normati-
ve, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche 
programmano ed attuano iniziative di comunicazione 
di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni 
dello Stato, per l’attuazione delle iniziative individua-
te nell’ambito delle proprie competenze, si avvalgono 
del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura 
centrale di servizio, secondo un piano annuale di co-
ordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da 
sottoporre all’approvazione del Presidente del Consi-
glio dei Ministri. 
 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 ago-
sto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti 
che dispongono la tassa a carico del destinatario. 
 5bis. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni 
con il pubblico ed il personale da lui indicato possono 
promuovere iniziative volte, anche con il supporto 
delle procedure informatiche, al miglioramento dei 
servizi per il pubblico, alla semplificazione e 
all’accelerazione delle procedure e all’incremento del-
le modalità di accesso informale alle informazioni in 
possesso dell’amministrazione ed ai documenti ammi-
nistrativi. 

 5ter. L’organo di vertice alla gestione 
dell’amministrazione o dell’ente verifica l’efficacia 
dell’applicazione delle iniziative di cui al comma 5bis, 
ai fini dell’inserimento della verifica positiva nel fa-
scicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento 
costituisce titolo autonomamente valutabile in concor-
si pubblici e nella progressione in carriera del dipen-
dente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative 
riconosciute ai sensi del presente comma al Diparti-
mento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata 
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annual-
mente individua le forme di pubblicazione. 
 5quater. Le disposizioni di cui ai commi 5bis e 
5ter, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto 
il personale dipendente dalle amministrazioni pubbli-
che. 

L.R. 26 maggio 1993 n. 34. - “Norme per lo 
sviluppo dell’acquacoltura e della produ-
zione ittica”. 

Art. 5 - Disciplina delle varianti 
 1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura 
che eccedono i limiti di cui all’allegato A, è consentita 
nelle zone di cui all’art. 1 della legge regionale 14 a-
prile 1995 n. 64 purché sia espressamente prevista e 
disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In 
sede di formazione del piano regolatore generale, o 
con apposite varianti, il Comune può destinare speci-
fiche aree all’attività di acquacoltura, anche preveden-
do il ricorso al piano di cui all’art. 27 della legge 28 
ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative con ca-
rattere prevalentemente industriale.” 

D.L. 5 ottobre 1993 n. 398. - “Disposizioni 
per l’accelerazione degli investimenti a so-
stegno dell’occupazione e per la semplifica-
zione dei procedimenti in materia edilizia”. 
(convertito con L. 4 dicembre 1993 n. 493) 

Art. 11. Programmi di recupero urbano. 
 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, 
e successive modificazioni, in misura non inferiore al 
15 per cento delle disponibilità programmate, sono 
destinati alla realizzazione di interventi al servizio 
prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pub-
blica, nell’ambito dei programmi di cui al comma 2. 
 2. I programmi di recupero urbano sono costituiti 
da un insieme sistematico di opere finalizzate alla rea-
lizzazione, alla manutenzione e all’ammodernamento 
delle urbanizzazioni primarie, con particolare atten-
zione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei 
servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla 
edificazione di completamento e di integrazione dei 
complessi urbanistici esistenti, nonché all’inserimento 
di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordi-
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naria e straordinaria, al restauro e al risanamento con-
servativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici. 
 3. I programmi di recupero urbano da realizzare, 
sulla base di una proposta unitaria con il concorso di 
risorse pubbliche e private, sono proposti al comune 
da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di lo-
ro. Il comune definisce le priorità di detti programmi 
sulla base di criteri oggettivi per l’individuazione de-
gli interventi. 
 4. Ai fini dell’approvazione dei programmi di re-
cupero urbano, può essere promossa la conclusione di 
un accordo di programma ai sensi dell’articolo 27 del-
la legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 5. Il CER, ai fini della realizzazione dei program-
mi di recupero urbano, determina modalità e criteri 
generali per la concessione dei contributi, per 
l’individuazione delle zone urbane interessate e per la 
determinazione delle tipologie d’intervento, avendo 
particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipen-
denti e delle categorie sociali più deboli. 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. - “Regola-
mento recante disciplina dei procedimenti 
di localizzazione delle opere di interesse 
statale”. 

Art. 1. Oggetto del regolamento 
 1. Il presente regolamento disciplina i procedimen-
ti di localizzazione delle opere pubbliche, che non sia-
no in contrasto con le indicazioni dei programmi di 
lavori pubblici di cui all’art. 14 della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni 
statali o comunque insistenti su aree del demanio sta-
tale e delle opere pubbliche di interesse statale, da rea-
lizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti. 

Art. 2. Accertamento di conformità delle opere di in-
teresse statale 
 1. Per le opere pubbliche di cui all’art. 1 del pre-
sente regolamento, l’accertamento della conformità 
alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed 
edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa mi-
litare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione inte-
ressata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte 
dell’Amministrazione statale competente. 

Art. 3. Localizzazione delle opere di interesse stata-
le difformi dagli strumenti urbanistici e mancato 
perfezionamento dell’intesa 
 1. Qualora l’accertamento di conformità di cui 
all’art. 2 del presente regolamento, dia esito negativo, 
oppure l’intesa tra lo Stato e la regione interessata non 
si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata 
una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 2, quattor-
dicesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 
537. Alla conferenza di servizi partecipano la regione 

e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il 
comune o i comuni interessati, nonché le altre ammi-
nistrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad 
adottare atti di intesa, o di rilasciare pareri, autorizza-
zioni, approvazione, nulla osta, previsti dalle leggi sta-
tali e regionali. 
 2. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi 
alle opere di interesse statale, nel rispetto delle dispo-
sizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici 
e ambientali. 
 3. La conferenza si esprime sui progetti definitivi 
entro sessanta giorni dalla convocazioni, apportando 
ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza 
che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni 
del soggetto proponente. 
 4. L’approvazione dei progetti, nei casi in cui la 
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi 
all’unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di in-
tesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autoriz-
zazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi 
statali e regionali. In mancanza dell’unanimità, si ap-
plicano le disposizioni di cui all’art. 81 quarto comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616. 
 5. Ai fini del presente regolamento, non si appli-
cano le disposizioni, di cui agli artt. 14, quarto com-
ma; 16, terzo comma; 17, secondo comma, della legge 
7 agosto 1990, n. 241. 

Art. 4 Abrogazioni di norme 
 1. Ai sensi dell’art. 2, ottavo comma, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vi-
gore del presente regolamento, sono abrogati i commi 
secondo e terzo dell’art. 81 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

Art. 5 Entrata in vigore del regolamento 
 1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 di-
cembre 1994. 

L.R. 17 ottobre 1994 n. 76 - “Disciplina del-
le attività agrituristiche”. 

Art. 8 - Disposizioni urbanistiche 
1. (abrogato)110. 
2. I Comuni individuano, a mezzo di apposite varianti 
agli strumenti urbanistici le aree dove è consentito il 
superamento dei limiti di ospitalità di cui all’art. 6, 
primo comma, lett. a) della presente legge.111 

                                                           
110 Comma abrogato con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art. 11 
111 Comma già modificato con L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, 

art. 41 e così sostituito con L.R. 4 aprile 1997, n. 25, art. 
11 
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L.R. 14 aprile 1995 n. 64. - “Disciplina degli 
interventi di trasformazione urbanistica ed 
edilizia nelle zone con prevalente funzione 
agricola”.112 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 
 1. La presente legge disciplina gli interventi di tra-
sformazione urbanistica ed edilizia necessari allo svi-
luppo dell’agricoltura, delle attività ad essa connesse e 
delle altre attività integrate e compatibili con la tutela 
e l’utilizzazione delle risorse dei territori rurali e mon-
tani. La presente legge costituisce integrazione e spe-
cificazione dei principi generali contenuti nella Legge 
regionale 16 gennaio 1995, n.5, recante norme per il 
governo del territorio. 
 2. La presente legge si applica nelle zone con e-
sclusiva o prevalente funzione agricola, individuate, 
sulla base delle prescrizioni e della disciplina dei si-
stemi urbani, rurali e montani contenute nel P.I.T. e 
nel P.T.C. di cui alla L.R. 16/1/95, n. 5, recante 
“Norme per il governo del territorio”, dal piano rego-
latore generale comunale di cui all’art. 23 della stessa 
legge. 
 3. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali previsto dall’art. 39 della Legge regionale 
citata, la presente legge si applica alle aree classifica-
te, negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone 
omogenee E ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, 
ed a quelle comunque destinate all’agricoltura da tali 
strumenti, anche se definite in maniera diversa da 
quelle del suddetto D.M.. 
 4. I Comuni possono individuare negli strumenti 
urbanistici comunali e all’interno delle zone di cui al 
comma 2, aree soggette a particolare normativa al fine 
di salvaguardare l’ambiente e il paesaggio agrario. 
Con apposite varianti, i Comuni possono promuovere 
la valorizzazione dell’economia rurale e montana at-
traverso l’integrazione dell’attività agricola con altre 
funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e 
coerenti con la valorizzazione delle risorse del territo-
rio, ivi comprese le attività di fruizione del territorio 
rurale per il tempo libero, la produzione per autocon-
sumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoc-
tone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie resi-
denti in funzione del mantenimento della presenza 
umana a presidio dell’ambiente, anche adeguando i 
servizi e le infrastrutture nelle aree marginali. Il Piano 
di indirizzo territoriale (P.I.T.) e il Piano Territoriale 
di coordinamento (P.T.C.), di cui alla L.R. 5/95, de-
terminano i parametri in base ai quali gli strumenti ur-
banistici comunali generali, di cui all’art. 23 della me-
desima legge, individuano la esclusività o la prevalen-
                                                           
112 La L.R. 14 aprile 1995 n. 64, qui riportata nel testo modi-

ficato con L.R 4 aprile 1997, n. 25, ha sostituito la L.R. 
19 febbraio 1979, N. 10. “Norme urbanistiche transitorie 
relative alle zone agricole”, di cui si riportano per memo-
ria le norme relative alle varianti urbanistiche a pag. 112. 

za della funzione agricola, in relazione alle caratteri-
stiche produttive e alle funzioni di presidio ambientale 
e paesaggistico. 

Art. 2 - Definizione delle attività 
 1. Ai fini della presente legge, sono considerate at-
tività agricole quelle previste dall’art. 2135 del Codice 
Civile nonché quelle qualificate come agricole da di-
sposizioni normative comunitarie, nazionali e regiona-
li. 
 2. Ai fini della presente legge sono considerate 
connesse a quelle agricole, oltre all’agriturismo, le se-
guenti attività esercitate da una o più aziende agricole: 

a) le attività di promozione e di servizio allo svi-
luppo dell’agricoltura, della zootecnia e della 
forestazione; 

b) le attività faunistico - venatorie;  
c) tutte quelle comunque definite tali da disposi-

zioni normative comunitarie, nazionali e regio-
nali. 

 3. Il regolamento di attuazione della presente legge 
può contenere ulteriori specifiche in ordine alla defi-
nizione delle attività di cui al comma 2. 

Art. 3 - Nuovi edifici rurali 
 1. I nuovi edifici rurali necessari alla conduzione 
del fondo e all’esercizio delle attività agricole e di 
quelle connesse sono consentiti secondo quanto di-
sposto dai successivi commi; fermo l’obbligo di pro-
cedere prioritariamente al recupero degli edifici esi-
stenti secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 4 
della L.R. 16.1.1995 n.5. 
 2. L’azienda agricola per realizzare nuovi edifici 
rurali deve mantenere in produzione superfici fondia-
rie minime non inferiori a: 

a) 0,8 ha. per colture ortoflorovivaistiche specia-
lizzate, riducibili a 0,6 ha. quando almeno il 
50% delle colture è protetto in serra; 

b) 3 ha. per vigneti e frutteti in coltura specializ-
zata; 

c) 4 ha. per oliveto in coltura specializzata e se-
minativo irriguo; 

d) 6 ha. per colture seminative, seminativo arbo-
rato, prato, prato irriguo; 

e) 30 ha. per bosco ad alto fusto, bosco misto, pa-
scolo, pascolo arborato e castagneto da frutto; 

f) 50 ha. per bosco ceduo e pascolo cespugliato. 
 3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordina-
mento colturale la superficie fondiaria minima si in-
tende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 
la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici 
dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative 
superfici fondiarie minime previste dal comma 2. 
 4. Le Province, col Piano Territoriale di coordina-
mento di cui all’art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, pos-
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sono stabilire superfici fondiarie minime diverse da 
quelle definite al comma 2; con tale piano le Province 
definiscono inoltre ulteriori parametri per consentire 
alle aziende agricole la realizzazione di nuove resi-
denze rurali ed annessi agricoli in considerazione di: 

a) prodotto lordo vendibile  
b) impegno di manodopera 
c) tipologie produttive. 

 5. Le concessioni edilizie per la realizzazione di 
nuovi edifici sono rilasciate esclusivamente alle a-
ziende presentatrici dei programmi di cui all’art. 4, se 
approvati. Dopo l’entrata in vigore della presente leg-
ge, nel caso di trasferimenti parziali di fondi agricoli 
attuati al di fuori dei programmi di cui all’art. 4 a tito-
lo di compravendita o ad altro titolo che abiliti al con-
seguimento della concessione edilizia, non sono con-
sentiti nuovi edifici, per dieci anni successivi al fra-
zionamento, su tutti i terreni risultanti.  
 5 bis. Il divieto di cui al comma 5 non si applica 
nel caso in cui i rapporti fra superfici fondiarie ed edi-
fici utilizzati per la conduzione del fondo, così come 
stabiliti dalla Provincia in sede di determinazione dei 
parametri di cui all’art. 7, non siano stati superati su 
alcuna delle porzioni risultanti. Tale circostanza deve 
risultare nell’atto di trasferimento. Per i trasferimenti 
anteriori alla determinazione della Provincia è fatta 
salva la possibilità di dimostrare, attraverso i pro-
grammi di cui all’articolo 4, che la indispensabilità 
delle nuove costruzioni sussisteva in riferimento 
all’estensione dell’azienda ed alle costruzioni in essa 
esistenti risultanti al momento del trasferimento, ferma 
restando la possibilità di comprendervi i successivi 
ampliamenti dell’estensione aziendale. 
 5 ter. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis si 
applicano anche agli affitti di fondi rustici nelle fatti-
specie in cui, ai sensi della normativa vigente, abiliti-
no al conseguimento della concessione edilizia.  
 6. Sono comunque fatti salvi i trasferimenti in sede 
di permute di immobili agricoli o di aggiustamenti di 
confine, quelli derivanti obbligatoriamente 
dall’applicazione di normative comunitarie o naziona-
li, oppure che abbiano origine da: 

a) risoluzione di contratti di mezzadria o di altri 
contratti agrari; 

b) estinzione di enfiteusi o di servitù prediali; 
c) procedure espropriative; 
d) successioni ereditarie; 
e) divisioni patrimoniali quando la comproprietà 

del bene si sia formata antecedentemente 
l’entrata in vigore della presente legge; 

f) cessazione dell’attività per raggiunti limiti di 
età degli imprenditori a titolo principale. 

 7. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo 
è consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se 
riferita alle esigenze degli imprenditori agricoli, impe-
gnati nella conduzione del fondo, così come definiti 

dalla L.R. n. 12.1.1994 n. 6, dei familiari coadiuvanti 
o degli addetti a tempo indeterminato. Tali esigenze 
devono essere dimostrate dal programma di cui all’art. 
4, il quale deve comunque prevedere la necessità di 
utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni 
unità abitativa. Nelle zone montane o svantaggiate ai 
sensi della direttiva 75/268/CEE, le ore lavorative an-
nue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà. 
 8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite 
varianti ad essi, provvedono a disciplinare i nuovi edi-
fici rurali ad uso abitativo fissandone le dimensioni, i 
materiali e gli elementi tipologici anche in relazione 
alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo 
sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del ri-
sparmio energetico, disponendone anche l’eventuale 
motivato divieto di realizzazione in determinate aree; 
in via transitoria e fino a tale definizione la dimensio-
ne massima ammissibile di ogni unità abitativa è di 
mq 110 di superficie dei vani abitabili, così come de-
finiti ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 e dei regolamenti 
comunali. 
 9. La costruzione di annessi agricoli è consentita 
qualora risulti commisurata alla capacità produttiva 
del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; 
tali esigenze devono essere dimostrate dal programma 
di cui all’art. 4. 
 10. La costruzione di annessi agricoli, purché non 
espressamente vietata dagli strumenti urbanistici co-
munali, non è sottoposta al rispetto delle superfici mi-
nime fondiarie previste dal comma 2 per le aziende 
che esercitano in via prevalente l’attività di coltiva-
zione in serra fissa, di agricoltura biologica ai sensi 
delle disposizioni comunitarie, di allevamento di ovi-
caprini o di animali minori individuati dal regolamen-
to, nonché della cinotecnica e dell’acquacoltura. Gli 
annessi devono essere commisurati alle dimensioni 
dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti nor-
mative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. 
La prevalenza delle attività di cui al presente comma è 
verificata quando tali attività determinano almeno 
l’80% del prodotto lordo vendibile. 
 11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 
10, le opere necessarie alla realizzazione di annessi 
agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ov-
vero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai mi-
nimi di cui al comma 2 può essere consentita solo se 
prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici co-
munali, ai sensi dell’art. 1, quarto comma. 
 12. E’ ammessa l’installazione, per lo svolgimento 
delle attività di cui all’art. 2 e nei casi disciplinati dal-
le apposite varianti di cui al comma 4 dell’art. 1, di 
manufatti precari realizzati con strutture in materiale 
leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali 
sono consentite esclusivamente le opere di ancorag-
gio, che non comportino alcuna modificazione dello 
stato dei luoghi. L’installazione potrà essere realizza-
ta, previa comunicazione al Sindaco nella quale 
l’interessato dichiari: 
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a) le motivate esigenze produttive, le caratteristi-
che, le dimensioni e la collocazione del manu-
fatto; 

b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del 
manufatto, comunque non superiore ad un an-
no; salvo il caso di cui al comma 13; 

c) il rispetto delle norme di riferimento; 
d) l’impegno alla rimozione del manufatto al ter-

mine del periodo di utilizzazione fissato. 
 13. La realizzazione di serre con copertura stagio-
nale e di quelle destinate ad essere mantenute per un 
periodo di tempo predeterminato superiore all’anno 
con le caratteristiche costruttive di cui al comma pre-
cedente, è ammessa previa comunicazione al Sindaco, 
ai sensi del comma 12. Negli altri casi, per la realizza-
zione delle serre si applicano le disposizioni previste 
per gli annessi agricoli. 

Art. 4 - Programma di miglioramento agricolo am-
bientale 
 1. Gli interventi di cui al precedente art. 3, fatta 
eccezione per la realizzazione di annessi agricoli ec-
cedenti le capacità produttive del fondo di cui al 
comma 11, nonché gli interventi di cui ai commi 12 e 
13, sono consentiti a seguito dell’approvazione di un 
programma aziendale di miglioramento agricolo am-
bientale che metta in evidenza le esigenze di realizza-
zione degli interventi edilizi o di trasformazione terri-
toriale necessari allo sviluppo aziendale 
 2. Il programma contiene: 

a) una descrizione della situazione attuale 
dell’azienda;  

b) una descrizione degli interventi programmati 
per lo svolgimento dell’attività agricole e/o 
delle attività connesse nonché degli altri inter-
venti previsti per la tutela e la valorizzazione 
ambientale;  

c) una descrizione dettagliata degli interventi edi-
lizi necessari a migliorare le condizioni di vita 
e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché 
al potenziamento delle strutture produttive; 

d) l’individuazione degli edifici esistenti e da rea-
lizzare e delle relative superfici fondiarie col-
legate; 

e) l’individuazione degli edifici presenti 
nell’azienda ritenuti non più necessari e coe-
renti con le finalità economiche e strutturali de-
scritte dal programma;  

f) l’indicazione dei tempi e delle fasi di realizza-
zione del programma stesso. 

 3. Il regolamento di attuazione della presente legge 
può contenere ulteriori specifiche in ordine alla reda-
zione del programma. 
 4. Il programma ha durata pluriennale e comunque 
non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su ri-

chiesta dell’azienda agricola dopo il primo triennio a 
scadenze annuali. Il programma può essere modificato 
anche prima di tali scadenze, in applicazione di pro-
grammi comunitari, statali e regionali. 
 5. Il programma è approvato dal Comune, secondo 
il procedimento e nei termini indicati nel comma 5 bis, 
previo parere dell’Ente delegato in materia di agricol-
tura e foreste. Tale parere consiste: 

a) nella verifica degli aspetti agronomici e fore-
stali, con riferimento a classi colturali e non a 
singole colture; 

b) nella verifica degli aspetti paesistico ambientali 
e idrogeologici; 

c) nella verifica di conformità con il P.T.C., di cui 
all’art. 16 della L.R. 16.1.1995, n. .5. 

 5 bis. Il responsabile del procedimento verifica la 
domanda e provvede, ove occorra, a richiedere 
all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione, le 
necessarie integrazioni documentali, da produrre non 
oltre una congrua scadenza indicata dal Comune. La 
richiesta di documentazione integrativa non può esse-
re reiterata. Entro quindici giorni dalla presentazione 
della domanda, o della documentazione integrativa, il 
responsabile del procedimento richiede il parere alla 
Provincia, se ente delegato in materia di agricoltura, la 
quale si esprime entro i successivi trenta giorni. De-
corso inutilmente detto termine, si prescinde dal pare-
re. Il parere può essere acquisito, entro lo stesso ter-
mine, in apposita conferenza di servizi, se l’ente dele-
gato è la Comunità Montana, in modo da conseguire 
contestualmente il parere di competenza della Provin-
cia con riferimento alle lettere b) e c) del comma 5. 
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda o 
della documentazione integrativa, il responsabile del 
procedimento trasmette gli atti all’organo comunale 
competente, il quale si pronuncia entro i successivi 
quindici giorni. Quest’ultimo termine è innalzato a 45 
giorni qualora il programma abbia valore di strumento 
urbanistico attuativo. Se l’interessato presenta conte-
stualmente al programma le relative domande di con-
cessione edilizia, il Comune provvede al rilascio entro 
trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione o 
dell’atto d’obbligo di cui al sesto comma. 
 6. L’approvazione del programma costituisce con-
dizione preliminare per il rilascio delle concessioni o 
autorizzazioni edilizie. La realizzazione del program-
ma è garantita da una apposita convenzione, o da un 
atto d’obbligo unilaterale, da registrare e trascrivere a 
spese del richiedente e a cura del Comune, che stabili-
sca in particolare l’obbligo per il richiedente: 

a) di effettuare gli interventi previsti dal pro-
gramma, in relazione ai quali è richiesta la rea-
lizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi 
di cui all’art. 5, quarto comma, lettere a) e b); 

b) di non modificare la destinazione d’uso agrico-
la degli edifici esistenti o recuperati necessari 
allo svolgimento delle attività agricole conside-
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rate ai sensi del comma 5 lettera a) dell’art. 2, e 
di quelle connesse per il periodo di validità del 
programma; 

c) di non modificare la destinazione d’uso agrico-
la dei nuovi edifici rurali eventualmente da rea-
lizzare, per almeno 20 anni dalla loro ultima-
zione; 

d) di non alienare separatamente dagli edifici le 
superfici fondiarie alla cui capacità produttiva 
gli stessi sono riferiti; 

e) di realizzare gli interventi di sistemazione am-
bientale delle pertinenze degli edifici even-
tualmente non più utilizzabili a fini agricoli, 
così come individuate dalle convenzioni o da-
gli atti d’obbligo; 

f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione 
degli interventi di cui alle lettere a) ed e); 

g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di ina-
dempimento. In ogni caso le sanzioni non de-
vono essere inferiori al maggior valore deter-
minato dalla inadempienza. 

Alle modifiche del programma previste dal comma 4, 
dovranno corrispondere le relative modifiche alle con-
venzioni o agli atti d’obbligo unilaterali. 
 7. Il programma ha valore di piano attuativo ai 
sensi e per gli effetti degli art. 31 e 40, comma 2, della 
L.R. 16.1.1995, n. 5, nei casi individuati dagli stru-
menti urbanistici generali comunali ed è corredato da-
gli elaborati necessari. Fino alla suddetta individua-
zione il programma ha comunque valore di piano at-
tuativo qualora preveda la realizzazione di nuove abi-
tazioni rurali per una volumetria superiore ai 600 mc. 
attraverso interventi di nuova edificazione o di trasfe-
rimenti di volumetrie. 
 8. Il programma, qualora preveda la realizzazione 
di strutture di interesse di più aziende agricole, riferite 
alle attività di cui all’art. 2, è proposto congiuntamen-
te da tutte le aziende interessate o dal legale rappre-
sentante delle stesse. La convenzione o l’atto 
d’obbligo unilaterale impegnano contestualmente le 
aziende interessate. 

Art. 5 - Interventi sul patrimonio edilizio con desti-
nazione d’uso agricola  
 1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazio-
ne d’uso agricola sono consentiti gli interventi di ma-
nutenzione. 
 2. Sono inoltre consentiti i seguenti interventi, 
sempreché non comportino mutamento della destina-
zione d’uso agricola: 

a) restauro e risanamento conservativo; 
b) ristrutturazione edilizia; 
c) trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10 % 

del volume degli edifici aziendali e fino ad un 
massimo di 600 mc di volume ricostruito, 

nell’ambito degli interventi di cui alle lett. a) e 
b).  

 3. Nei casi indicati nel comma 2 sono inoltre am-
messi ampliamenti, “una tantum”, per le residenze ru-
rali, fino ad un massimo di 100 mc. e per gli annessi 
di aziende agricole del 10% del volume esistente fino 
ad un massimo di 300 mc. e comunque entro i limiti 
dimensionali previsti dallo strumento urbanistico co-
munale, purché tali interventi non comportino un au-
mento delle unità abitative. 
 4. Sono consentiti, previa approvazione del pro-
gramma aziendale di miglioramento agricolo ambien-
tale di cui all’art. 4 e fermo restando il rispetto delle 
superfici fondiarie minime di cui all’art. 3, commi 2 e 
3, gli interventi relativi a: 

a) ristrutturazioni urbanistiche di cui all’art. 31 
della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

b) ampliamenti volumetrici non riconducibili alle 
fattispecie di cui al terzo comma; 

c) mutamento della destinazione d’uso agricola 
degli edifici che fanno parte di aziende agricole 
di dimensioni superiori a quelle fissate dall’art. 
3, comma 2. 

Art. 5 bis - Interventi sul patrimonio edilizio con de-
stinazione d’uso non agricola. 
 1. Sugli edifici con destinazione d’uso non agrico-
la sono consentiti interventi di manutenzione, restau-
ro, ristrutturazione edilizia, nonché quelli ammessi 
dalla disciplina di cui al quarto comma dell’art. 1. So-
no inoltre consentiti gli interventi previsti dagli stru-
menti urbanistici di cui al Capo III della L.R. 16 gen-
naio 1995 n. 5 . 
 2. Agli interventi di restauro e risanamento con-
servativo, di ristrutturazione edilizia e di ristruttura-
zione urbanistica si applica la disciplina prevista 
nell’art. 5 ter, commi 1, 2, 3 e 4. 

Art. 5 ter - Mutamento delle destinazioni d’uso 
 1. Gli interventi edilizi di cui al comma 2 dell’art. 
5 bis che comportano mutamento della destinazione 
d’uso degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i qua-
li siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell’art. 5 
della L.R. 10.2.1979, n. 10, e ai sensi dell’art. 4 della 
presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di 
convenzione o atto d’obbligo unilaterale da registrare 
e trascrivere a cura del Comune e a spese del richie-
dente. La convenzione o l’atto d’obbligo individuano 
le aree di pertinenza degli edifici.  
 2. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni non 
inferiori ad 1 ha., la convenzione o l’atto d’obbligo 
impegnano i proprietari alla realizzazione di interventi 
di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. 
Se le spese per la sistemazione ambientale da soste-
nersi nel primo decennio da parte del richiedente, con-
tabilizzate a prezzi correnti al momento della richiesta 
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della concessione, risultano inferiori agli oneri da cor-
rispondere ai sensi del comma 3, è dovuta al Comune 
la relativa differenza.  
 3. Nel caso di aree di pertinenza di dimensioni in-
feriori ad 1 ha., in luogo della convenzione indicata 
nel primo comma, sono previamente corrisposti speci-
fici oneri stabiliti dal Comune e connessi al migliora-
mento ambientale del sistema insediativo, in misura 
comunque non inferiore alla quota massima prevista 
per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non su-
periore alla quota minima prevista per gli interventi di 
nuova edificazione.  
 4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 
3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui 
all’art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10. 
 5. Gli edifici che mutano la destinazione d’uso a-
gricola sono computati ai fini del dimensionamento 
degli strumenti urbanistici generali. 

Art. 6 - Costruzione di impianti pubblici e di pubbli-
co interesse 
 1. Per consentire la realizzazione di impianti pub-
blici o di pubblico interesse destinati alle telecomuni-
cazioni, al trasporto energetico e dell’acqua, non pre-
visti dagli strumenti urbanistici comunali, i Comuni 
provvedono con apposite varianti agli strumenti urba-
nistici stessi nei casi previsti dal regolamento di attua-
zione della presente legge. 

Art. 7 - Compiti di coordinamento delle Province 
 1. Le Province nel Piano Territoriale di coordina-
mento di cui all’art. 16 della L.R. 16.1.1995 n. 5, de-
finiscono indirizzi, criteri e parametri per: 

a) la individuazione nei P.R.G. comunali delle 
zone con esclusiva o prevalente funzione agri-
cola; 

b) la valutazione dei programmi di miglioramento 
agricolo ambientale; 

c) l’individuazione degli interventi di migliora-
mento fondiario per la tutela e la valorizzazio-
ne ambientale di cui all’art. 4 comma 2 lettera 
b); 

d) l’individuazione degli interventi di sistemazio-
ne ambientale da collegare al recupero degli 
edifici che comporta il mutamento della desti-
nazione d’uso agricola; delle pertinenze mini-
me di tali edifici; degli oneri da porre a carico 
dei proprietari in mancanza di tali pertinenze; 

e) l’omogeneità dei contenuti delle convenzioni e 
degli atti d’obbligo di cui all’art. 4 comma 6; 

f) l’individuazione delle dimensioni delle aree di 
pertinenza nei casi indicati negli articoli 5 bis e 
5 ter; 

g) l’individuazione delle superfici fondiarie mi-
nime di cui all’art. 3, quarto comma; 

h) l’individuazione dei rapporti fra edifici e super-
fici fondiarie di cui all’art. 3, comma 5 bis. 

Art. 8 - Regolamento di attuazione 
 1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge ne approva 
il regolamento di attuazione. 

Art. 9 - Norme transitorie e di prima applicazione 
 1. La disciplina speciale approvata ai sensi dei 
commi quarto e quinto dell’art. 1 e del comma terzo 
dell’art. 4 della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, nonché 
la disciplina del recupero del patrimonio edilizio esi-
stente di cui alla L.R. 21 maggio 1980, n. 59, contenu-
ta negli strumenti urbanistici comunali vigenti o adot-
tati alla data di entrata in vigore della presente legge, 
prevale sulle disposizioni della presente legge fino 
all’approvazione del piano strutturale previsto dalla 
L.R. 16.1.1995 n. 5, fatta eccezione per l’articolo 4, 
commi 5 e 5 bis, concernenti le modalità di approva-
zione del programma di miglioramento agricolo am-
bientale. 
 2. Sono altresì fatti salvi gli impegni assunti in ba-
se alle convenzioni e agli atti d’obbligo unilaterali sot-
toscritti in base alle disposizioni della L.R. 10.2.79 n. 
10. 
 3. Ai piani aziendali di cui alla L.R. 10/1979 ed al-
le richieste di concessione edilizia presentati prima 
dell’entrata in vigore della presente legge si applicano, 
su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al momen-
to della presentazione. 
 4. In prima attuazione, le Province definiscono gli 
indirizzi, i criteri e i parametri elencati nell’art. 7 entro 
120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
anche indipendentemente dal P.T.C.. Fino a tale defi-
nizione le superfici fondiarie per la realizzazione degli 
annessi agricoli, previste dall’art. 3, comma 2, sono 
ridotte alla metà . 
 5. Il mantenimento delle serre già installate ai sensi 
della L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, secondo comma, 
lett. a), è consentito a condizione che sia effettuata, 
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente leg-
ge, la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 12. 

Art. 10 - Abrogazioni 
 1. Sono abrogate le seguenti disposizione di legge: 

a) L.R. 19 febbraio 1979, n. 10, recante “norme 
urbanistiche transitorie relative alle zone agri-
cole” e successive modifiche e integrazioni; 

b) il 3° ed il 5° comma dell’art. 4 della L.R. 21 
maggio 1980 n. 59, recante “norme per gli in-
terventi di recupero del patrimonio edilizio esi-
stente”; 

c) l’art. 9/bis della L.R. 13 aprile 1982 n. 31 re-
cante norme in materia di agevolazioni contri-
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butive e creditizie per gli insediamenti produt-
tivi agricoli; 

d) il comma 5° dell’art. 6 della L.R. 26 maggio 
1993 n. 34, recante “norme per lo sviluppo 
dell’acquacoltura e della produzione ittica”; 

e) il comma 8 dell’art.9 della L.R. 17 ottobre 
1994 n.76 recante “ Disciplina delle attività a-
grituristiche”. 

Art. 11 - Modifiche e integrazioni 
 1. Al comma 3° dell’art. 7 della L.R. 21 maggio 
1980 n. 59, recante “norme per gli interventi per il re-
cupero del patrimonio edilizio esistente”, sono sop-
presse le parole “fermo restando quanto specificamen-
te disciplinato all’ultimo comma dell’art. 1 della L.R. 
19 febbraio 1979 n. 10”.  
 2. Il n. 6) del comma 2° dell’art. 6 della L.R. 13 
aprile 1982 n. 31, recante norme in materia di agevo-
lazioni contributive e creditizie per gli insediamenti 
produttivi agricoli, è così sostituito:  
“6) programma di miglioramento agricolo ambientale 
(nei casi in cui è prescritta la concessione edilizia) 
previsto dall’art. 5 della L.R.14 aprile 1995 n. 64 con-
cernente la disciplina degli interventi di trasformazio-
ne urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente 
funzione agricola.” 
 3. Al comma 2° dell’art. 3 della L.R. 20 giugno 
1988 n. 46, relativa agli “interventi regionali per 
l’elettrificazione rurale”, sono soppresse le parole “an-
corché già deruralizzati ai sensi della L.R. 19.2.1979 
n. 10”. 
 4. Al comma 1° lettera a) dell’art. 4 della L.R. 23 
gennaio 1989 n. 10, recante “norme generali per 
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di 
agricoltura, foreste, caccia e pesca”, sono soppresse le 
parole “ed adozione del parere ai fini urbanistici pre-
visto dalla L.R. 10/79”. 
 5. L’art. 4 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, recan-
te “norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della 
produzione ittica”, è sostituito dal seguente: 
“Art. 4 - Disciplina degli impianti 
1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati ai fini 
della presente legge annessi agricoli ed ad essi si ap-
plica la L.R. 14 aprile 1995 n. 64.  
2. Gli impianti previsti dal programma di migliora-
mento agricolo ambientale di cui alla sopracitata L.R. 
14 aprile 1995 n. 64, ovvero dal piano di migliora-
mento aziendale di cui al Regolamento CEE 2328 del 
15 luglio 1991 e successive modificazioni, che rien-
trano nei limiti individuati nell’allegato “A” alla pre-
sente legge, sono considerati commisurati alla capaci-
tà produttiva del fondo e possono essere realizzati nel-
le zone indicate all’art. 1 della L.R. 16 aprile 1995 n. 
64.  
I programmi ed i piani devono dimostrare che le di-
mensioni e i volumi delle opere, di cui si chiede la 

realizzazione, sono commisurati alla capacità produt-
tiva delle vasche. Il piano è altresì integrato da una re-
lazione che descriva in modo sintetico gli effetti pre-
visti: 
- sui corpi idrici e sulle falde; 
- sul suolo; 
- sulla morfologia del territorio; 
- sulla vegetazione. 
3. I Comuni possono individuare nei propri strumenti 
urbanistici generali ambiti nei quali non è consentita 
tale realizzazione”.  
 6. L’art. 5 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, è so-
stituito dal seguente: 
“Art. 5 - Disciplina delle varianti 
1.La realizzazione degli impianti di acquacoltura che 
eccedono i limiti di cui all’allegato A, è consentita 
nelle zone di cui all’art. 1 della legge regionale 14 a-
prile 1995 n. 64 purché sia espressamente prevista e 
disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In 
sede di formazione del piano regolatore generale, o 
con apposite varianti, il Comune può destinare speci-
fiche aree all’attività di acquacoltura, anche preveden-
do il ricorso al piano di cui all’art. 27 della legge 28 
ottobre 1971, n. 865 in presenza di iniziative con ca-
rattere prevalentemente industriale.” 
 7. Al comma 1° dell’art. 6 della L.R. 26 maggio 
1993 n. 34, le parole “fino all’entrata in vigore delle 
normative provinciali previste dalla medesima legge” 
sono soppresse e sono così sostituite: “fino 
all’approvazione dei piani territoriali di coordinamen-
to delle province”. 
 8. Al comma 1° dell’art. 7 della L.R. 26 maggio 
1993 n. 34, le parole “di cui all’art. 4, terzo comma” 
sono soppresse e sono così sostituite: “di cui all’art. 4, 
secondo comma”. 
 9. Al comma 2° dell’art. 7 della L.R. 26 maggio 
1993 n. 34, le parole “previa sottoscrizione delle con-
venzioni o atti d’obbligo unilaterali di cui all’art. 5 
della L.R. 19.2.1979 n. 10” sono soppresse e sono co-
sì sostituite: “previa sottoscrizione delle convenzioni 
di cui all’art. 5 della L.R. 16 aprile 1995 n. 64”. 
 10. All’art. 9 della L.R. 26 maggio 1993 n. 34, è 
aggiunto il seguente comma: 
“3. In caso di impossibilità di pervenire agli accordi di 
programma, ovvero agli accordi di pianificazione di 
cui all’art. 36 della L.R. 16.1.1995 n. 5 recante “nor-
me per il governo del territorio”, la Regione provvede 
ai sensi e per gli effetti degli art. 6, 7 e 10 della citata 
L.R. 16.1.1995 n. 5, recante “norme per il governo del 
territorio. 
 11. Il comma 4 dell’art.5 della L.R. 17 ottobre 
1994 n.76 recante “ Disciplina delle attività agrituri-
stiche” è così sostituito : 
“4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e 
secondo comma viene dimostrata mediante specifica 
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relazione sull’attività agrituristica prevista per il trien-
nio successivo. Qualora sussistano le condizioni per la 
presentazione del programma di miglioramento agri-
colo ambientale di cui all’art.4 della L.R. 14 aprile 
1995 n. 64, la relazione sull’attività agrituristica inte-
gra tale strumento. Qualora le imprese intendano ac-
cedere ai finanziamenti pubblici tale relazione è sosti-
tuita dal piano agricolo aziendale, con validità trienna-
le, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigen-
ti.”  
 12. Il comma 1 dell’art.8 della L.R. 17 ottobre 
1994 n.76 recante “ Disciplina delle attività agrituri-
stiche” è così sostituito : 
“1. L’esercizio dell’agriturismo è consentito nelle aree 
di cui all’art. 1 della L.R. 14 aprile 1995, n. 64 e nelle 
zone classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 
1444, A non urbanizzate ed F parchi, negli strumenti 
urbanistici comunali” 
 13. La lettera c) del comma 1 dell’art.9 della L.R. 
17 ottobre 1994 n.76 recante “ Disciplina delle attività 
agrituristiche” è sostituita dalle presenti lettere: 
“c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo ricono-
sciuti non più necessari alla conduzione del fondo in 
base al programma di cui all’art. 4 della L.R. 14 aprile 
1995 n. 64. 
d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione 
urbanistica.” 
 14. Il comma 5 dell’art.9 della L.R. 17 ottobre 
1994 n.76 recante “ Disciplina delle attività agrituri-
stiche” è così sostituito : 
“5. Non è consentita la ristrutturazione a fini agrituri-
stici degli annessi agricoli costruiti ai sensi 
dell’articolo 4, secondo comma, della Legge Regiona-
le 19 febbraio 1979, n. 10, nonché in quelli costruiti ai 
sensi dell’art. 3 comma 10 e 11 della L.R. 14 aprile 
1995, n. 64.” 
 15. Il comma 6 dell’art.9 della L.R. 17 ottobre 
1994 n.76 recante “ Disciplina delle attività agrituri-
stiche” è così sostituito: 
“6. Le concessioni edilizie relative agli interventi di-
sciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa 
sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d’obbligo 
unilaterale di cui all’articolo 5, terzo comma, della 
Legge Regionale 19 febbraio 1979, n. 10, nonché del-
le convenzioni di cui all’art. 4 comma 6 della L.R. 14 
aprile 1995, n. 64. Tali concessioni sono rilasciate 
gratuitamente.” 
 16. La lettera b) del comma 2 dell’art.13 della L.R. 
17 ottobre 1994 n. 76 recante “Disciplina delle attività 
agrituristiche” è così sostituita : 
“b) Il parere espresso dall’Ente delegato in agricoltu-
ra, competente per territorio, sulla principalità 
dell’attività agricola, sulla connessione dell’attività 
agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli 
edifici aziendali a fini agrituristici, corredata, a secon-
da dei casi, da copia del programma di miglioramento 

agricolo ambientale di cui all’art. 4 della L.R. 14 apri-
le 1995, n. 64, del piano aziendale o della relazione di 
cui al precedente articolo 5, approvati.” 
 17. Al 2° comma dell’art. 40 della L.R. 16.1.1995 
n. 5 il 1° alinea della lettera f) è soppresso ed è sosti-
tuito dal seguente: 
“- varianti di cui alla L.R. 14 aprile 1995 n. 64 recante 
la disciplina degli interventi di trasformazione urbani-
stica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione 
agricola”; 

L.R. 19 luglio 1995, n. 77 - "Sistema delle 
autonomie in Toscana: poteri amministra-
tivi e norme generali di funzionamento." 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Oggetto e principi 
 1. La presente legge, conformandosi ai principi di 
cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 ed  alla Carta eu-
ropea dell'autonomia locale ratificata dalla legge 30 
dicembre 1989 n. 439, con particolare riguardo al 
principio di sussidiarietà: 

a) stabilisce norme generali di funzionamento del 
sistema delle autonomie, secondo principi di 
autonomia, di cooperazione, di programmazio-
ne; 

b) detta i criteri e disciplina il procedimento per la 
legislazione regionale di riordino delle funzioni 
amministrative degli enti del sistema delle au-
tonomie, nelle materie di cui all'art. 117 Cost. 
ed in quelle delegate dallo Stato di cui all'art. 
118, comma 2 Cost. 

TITOLO II - RIORDINO DELLE FUNZIONI 

Art. 2 - Attuazione del riordino delle funzioni 
 1. La Regione entro due anni dall'entrata in vigore 
della presente legge, e secondo i principi e criteri in 
essa contenuti, provvede, con proprie leggi, all'attua-
zione del complessivo riordino delle funzioni degli 
enti del sistema delle autonomie nelle materie di cui 
all'art. 1. 

Art. 3 - Comitato 
 1. Per il conseguimento delle finalità stabilite dalla 
presente legge è istituito un Comitato di rappresentanti 
del sistema delle autonomie locali. 
 2. Il Comitato è composto da: 

a) Presidente della Giunta regionale, o assessore 
da lui delegato, che lo presiede; 

b) due membri designati dal Consiglio regionale; 
c) due membri designati dalla sezione regionale 

dell'ANCI; 
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d) due membri designati dall'URPT; 
e) due membri designati dalla sezione regionale 

dell'UNCEM. 
 3. Il Comitato ha sede presso la Giunta regionale, e 
dura in carica diciotto mesi dalla sua costituzione. 
 4. Il Comitato è assistito da una segreteria tecnica 
interistituzionale composta pariteticamente da funzio-
nari della Giunta regionale e da soggetti designati da-
gli organismi di cui al comma 2, lett. b), e), d), e). La 
segreteria è coordinata da un dirigente regionale desi-
gnato dal Presidente della Giunta. 
 5. Alla costituzione del Comitato e della segreteria 
provvede, con propri decreti, il Presidente della Giun-
ta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge. 
 6. Il Comitato è convocato dal Presidente della 
Giunta almeno ogni tre mesi, ed in ogni altra circo-
stanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto 
conto anche delle richieste degli altri componenti del 
Comitato. 
 7. Il Comitato, attenendosi ai criteri stabiliti dalla 
presente legge, elabora progetti di riordino delle fun-
zioni, previa loro organica ricognizione. 
 8. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, il 
Comitato redige una relazione conclusiva.  La relazio-
ne è trasmessa a cura del Presidente della Giunta al 
Consiglio regionale, nonché ad ANCI, UNCEM e 
URPT e, per loro tramite, agli enti locali. 
 9. I dirigenti e funzionari regionali componenti la 
segreteria tecnica, compreso il dirigente regionale de-
signato dal Presidente della Giunta ai sensi del comma 
4, mantengono la propria assegnazione alle strutture di 
appartenenza secondo l'ordinamento vigente, conti-
nuando a svolgere i compiti ad essi attribuiti. 

Art. 4 - Funzioni amministrative della Regione 
 1. La Regione esercita funzioni di programmazio-
ne e controllo nonché di alta amministrazione. 
 2. Esercita, inoltre, le sole funzioni amministrative 
corrispondenti a specifici interessi di carattere  unita-
rio  tassativamente individuate dalla legge. 

Art. 5 - Funzioni  amministrative delle Province 
 1. Le Province, in quanto enti intermedi e di rac-
cordo tra Regione e gli altri enti locali, esercitano le 
funzioni amministrative di programmazione nella ge-
neralità delle materie e delle competenze loro proprie 
o attribuite. 
 2. Gli atti di programmazione delle Province, rile-
vanti ai fini della programmazione regionale, sono as-
sunti nel rispetto delle tipologie, dei criteri e delle pro-
cedure definiti dalla legge regionale, in attuazione del-
l'art. 3, comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 
 3. Le Province esercitano, inoltre, in riferimento 
agli interessi provinciali secondo criteri della massima 

organicità, funzioni amministrative di tipo gestionale 
nelle materie di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 
1990 n. 142. 
 4. Le funzioni amministrative della città metropoli-
tana di Firenze sono stabilite dalla legge regionale di 
delimitazione della corrispondente area metropolitana. 
 5. Le Province, d'intesa con la Giunta regionale ed 
i Comuni interessati, possono delegare l'esercizio di 
funzioni amministrative regionali, per l'ambito territo-
riale interessato, a circondari istituiti nelle stesse Pro-
vince, ai sensi dell'art. 16 della Legge 8 giugno 1990, 
n. 142 e amministrati, a norma dello Statuto provin-
ciale, da organismi rappresentativi di secondo grado 
nominati dal Consiglio provinciale, qualora il circon-
dario corrisponda ad aree intercomunali di adeguata 
estensione e caratterizzate da forte omogeneità sotto il 
profilo socio-economico. 
 6. La legge regionale stabilisce criteri, modalità e 
compiti per l'attuazione nel territorio regionale di or-
ganismi o strumenti per la gestione di funzioni e atti-
vità di area vasta, di competenza regionale provinciale 
e comunale. 

Art. 6 - Funzioni amministrative dei Comuni 
 1. I Comuni esercitano la generalità delle funzioni 
amministrative di tipo gestionale non riservate, secon-
do i criteri della presente legge, alla Regione, alle Pro-
vince o ad altri enti locali, in armonia con quanto di-
sposto dall'art. 9, comma 1, della legge 8 giugno 1990, 
n. 142. 
 2. I Comuni esercitano inoltre specifiche funzioni 
amministrative di programmazione a dimensione loca-
le.  Gli atti di programmazione dei Comuni, rilevanti 
ai fini della programmazione regionale, sono assunti 
nel rispetto delle tipologie, dei criteri e delle procedu-
re definiti dalla legge regionale in attuazione dell'art. 3 
comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142. 
 3. Ai Comuni sono riconosciuti autonomi poteri di 
promozione e proposta anche nelle materie e per le 
funzioni amministrative non rientranti nella loro diret-
ta competenza. 
 4. Le leggi regionali di riordino possono stabilire, 
per particolari materie, che le funzioni amministrative 
attribuite ai sensi del comma I e del comma 2 siano 
esercitate da Comuni che raggiungano una determina-
ta dimensione demografica e che negli altri Comuni le 
funzioni suddette siano esercitate: 

a) dalle Comunità montane, per il rispettivo terri-
torio; 

b) da unioni di Comuni o da consorzi tra più Co-
muni. 

5. Le leggi regionali di riordino possono, altresì, sta-
bilire che determinate funzioni amministrative siano 
attribuite ai Comuni, ai sensi del comma I e del com-
ma 2, con il vincolo del loro esercizio tramite conven-
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zioni di cui all'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 
142. 
 6. Le unioni ed i consorzi di cui al comma 4, lett. 
b), sono volontariamente costituiti, ai sensi degli artt. 
25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in riferi-
mento ad ambiti territoriali interni ad una stessa pro-
vincia. 
 7. In attesa di costituzione delle unioni e consorzi, 
le funzioni amministrative possono essere provviso-
riamente decentrate alla Provincia, ovvero continuano 
ad essere esercitate dalla Regione. 

Art. 7 - Funzioni Amministrative delle Comunità 
Montane 
 1. Le Comunità montane, quali enti locali associa-
tivi dei Comuni, oltre alle funzioni di programmazio-
ne e di gestione previsti dalla Legge 31 gennaio 1994, 
n. 97, esercitano le funzioni amministrative di cui al-
l'art. 6, comma 4, lett. a) nei casi previsti, nonché le 
funzioni amministrative individuate con legge regio-
nale tra quelle di livello comunale ai sensi del prece-
dente articolo. 
 2. Le Comunità montane esercitano, altresì, le fun-
zioni amministrative che siano ad essa delegate da 
Comuni e Province, ai sensi dell'art.  10. 

Art. 8 - Attribuzione delle funzioni 
 1. Le leggi regionali di riordino attribuiscono agli 
enti locali la titolarità delle funzioni che ad essi com-
petono secondo i criteri di cui agli articoli precedenti. 
 2. Le funzioni attribuite agli enti locali, ai sensi del 
comma precedente, sono dai medesimi esercitate in 
pienezza di autonomia, con i limiti di cui ai successivi 
artt. 12 e 13. 

Art. 9 - Decentramento amministrativo di funzioni 
della Regione e avvalimento di uffici di enti locali 
 1. L'esercizio di funzioni amministrative riservate 
alla competenza regionale, secondo i criteri dell'art. 4, 
può essere decentrato in via amministrativa ad enti lo-
cali, nei casi particolari in cui se ne ravvisi la concreta 
opportunità. 
 2. Il decentramento è disposto con deliberazione 
del Consiglio regionale previa intesa con l'ente locale 
o gli enti locali interessati, ovvero con convenzione 
autorizzata dal Consiglio regionale. 
 3. Gli atti che dispongono il decentramento delle 
funzioni, ai sensi del presente articolo, stabiliscono i 
limiti, anche temporali, e le altre condizioni alle quali 
è di norma subordinato l'esercizio delle funzioni de-
centrate. 
 4. Per lo svolgimento di particolari attività di ca-
rattere istruttorio od esecutivo attinenti a funzioni 
amministrative riservate alla competenza della Regio-
ne, la Giunta regionale può avvalersi di uffici di enti 
locali, previa intesa con gli enti locali medesimi.  Gli 

atti che dispongono l'avvalimento sono adottati nel-
l'osservanza di quanto previsto dal comma 3. 

Art. 10 - Delega di funzioni degli enti locali 
 1. I Comuni possono delegare l'esercizio di fun-
zioni amministrative alle rispettive Comunità monta-
ne. 
 2. Alle Comunità montane può essere, altresì, de-
legato l'esercizio di funzioni amministrative anche da 
parte delle Province. 
 3. Gli atti che dispongono la delega delle funzioni, 
ai sensi del presente articolo, stabiliscono i limiti, an-
che temporali, e le altre condizioni alle quali è di nor-
ma subordinato l'esercizio delle funzioni delegate. 

Art. 11 - Fusione dei Comuni e forme associative de-
gli stessi 
 1. Il Consiglio regionale, entro due anni dall'entra-
ta in vigore della presente legge, su proposta della 
Giunta, e d'intesa con gli enti locali interessati, predi-
spone il programma dì modifica delle circoscrizioni 
comunali e di fusione dei piccoli comuni, nelle forme 
e con le modalità di cui agli artt.  11 e 12 della legge 8 
giugno 1990 n. 142, ed inoltre determina i contributi 
della Regione al fine di favorire la fusione di comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con 
comuni di popolazione superiore. 
 2. La legge regionale adegua alle esigenze del si-
stema delle autonomie la disciplina delle convenzioni, 
dei consorzi e delle unioni di comuni di cui agli artt. 
24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nel ri-
spetto dei principi della presente legge. 

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Art. 12 - Gli atti di programmazione 
 1. Gli atti amministrativi di programmazione e-
sprimono, unicamente alle leggi regionali, i principali 
indirizzi di governo degli enti del sistema delle auto-
nomie. 
 2. Gli atti di programmazione della Regione sono 
disciplinati dalle singole leggi regionali, nell'ambito 
delle tipologie previste dalla L.R. 9 giugno 1992, n. 
26, e successive modifiche. 
 3. Gli atti di programmazione degli enti locali, ri-
levanti ai fini della programmazione regionale, sono 
analogamente disciplinati dalla legge regionale, ai 
sensi dell'art. 3 comma 7 della legge 8 giugno 1990 n. 
142, e costituiscono l'articolazione e la specificazione 
di atti della programmazione regionale o provinciale. 
 4. Gli atti di cui al comma precedente, in quanto 
espressione dell'autonomo indirizzo politico dell'ente 
di emanazione, non sono di norma soggetti ad appro-
vazione da parte degli enti del superiore livello territo-
riale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. 
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 5. In sede di definizione degli indirizzi di pro-
grammazione, la Giunta regionale presenta al Consi-
glio un rapporto informativo sulla distribuzione terri-
toriale delle risorse. 

Art. 13 - I vincoli degli atti di programmazione 
 1. Le prescrizioni contenute negli atti di program-
mazione della Regione, ai sensi delle leggi regionali di 
disciplina di tali atti, vincolano l'attività amministrati-
va degli enti locali, qualora, ai sensi delle stesse leggi 
regionali, l'atto di programmazione sia stato formato 
con il concorso degli enti locali. 
 2. Analoghi effetti, se espressamente previsti dalle 
specifiche leggi regionali, comportano le prescrizioni 
contenute negli atti di programmazione delle Provin-
ce, qualora tali atti, ai sensi delle suddette leggi regio-
nali, siano stati formati con il concorso dei Comuni 
singoli o associati. 
 3. L'oggetto delle prescrizioni, con gli effetti di cui 
ai commi precedenti, è disciplinato dalla legge regio-
nale in modo da non precludere gli opportuni ambiti 
di autonomia nell'esercizio delle funzioni attribuite a-
gli enti locali. 
 4. Gli enti locali sono tenuti ad adeguare gli atti di 
programmazione, da essi precedentemente deliberati, 
che risultino in contrasto con le prescrizioni di cui al 
primo e secondo comma. 
 5. In caso di inosservanza dell'obbligo, la Giunta 
regionale, anche su proposta della Provincia quando 
l'atto da adeguare contrasti con le prescrizioni degli 
atti della programmazione provinciale, diffida ad a-
dempiere entro un congruo termine. 
 6. Decorso il termine stabilito senza che l'ente ab-
bia provveduto la Giunta regionale ne dà comunica-
zione al Comitato regionale di controllo per l'esercizio 
del potere sostitutivo. 
 7. La Giunta regionale, nella predisposizione e at-
tuazione dei progetti regionali per la realizzazione dei 
quali concorrono finanziamenti regionali e finanzia-
menti disposti dall’Unione Europea, si ispira al prin-
cipio di sussidiarietà per la individuazione degli enti 
che concorrono ad essi con funzioni di elaborazione, 
realizzazione e controllo. 
 8. In rapporto all'esigenza di rispettare le scadenze 
previste dalle disposizioni europee per i progetti di cui 
al comma precedente, la Giunta regionale può sosti-
tuirsi agli enti locali nei casi di inerzia o di omissione 
da parte di questi di atti obbligatori.  A tal fine, la 
Giunta regionale diffida ad adempiere entro un con-
gruo termine.  Decorso il termine stabilito senza che 
l'ente abbia provveduto, la Giunta regionale opera in 
via sostitutiva, mediante un commissario ad acta da 
essa appositamente nominato. 

Art. 14 - Ambito di applicazione 
 1. Le disposizioni di cui all'art. 13 commi 7 e 8 si 
applicano nelle generalità dei casi ivi richiamati, an-
che in mancanza di specifiche norme stabilite dalle 
singole leggi regionali. 

TITOLO IV - RISORSE FINANZIARIE  

Art. 15 - Finanziamenti regionali agli enti locali 
 1. Le leggi regionali di riordino delle funzioni 
amministrative escludono, in coerenza al ruolo di go-
verno della Regione, una configurazione di quest'ul-
tima come centro ordinario di spesa. 
 2. Le risorse finanziarie della Regione, con inclu-
sione di quelle destinate all'esercizio delle funzioni di 
cui all'art. 4 e di quelle necessarie per le spese interne 
di funzionamento, sono prevalentemente assegnate a-
gli enti locali al fine di finanziare i programmi di in-
vestimento, secondo gli obiettivi e le priorità stabilite 
dagli atti della programmazione regionale. 
 3. La legge regionale disciplina gli strumenti e le 
modalità per l'accesso degli enti locali ai finanziamen-
ti regionali ai sensi del comma precedente. 

Art. 16 - Finanziamento delle funzioni attribuite 
 1. La Regione assegna agli enti locali, secondo 
procedure di riparto stabilite con legge regionale, le 
risorse finanziarie corrispondenti alle funzioni ammi-
nistrative da essa attribuite agli enti stessi. 
 2. Per le spese generali inerenti le funzioni attri-
buite si applica l'art. 2, comma 3, della L.R. 9 giugno 
1992, n. 26. 

Art. 17 - Rendicontazione 
 1. La legge regionale disciplina forme di rendicon-
tazione delle risorse finanziarie assegnate dalla Re-
gione agli enti locali ai sensi degli articoli precedenti. 

TITOLO V - FORME DI COOPERAZIONE E DI 
COORDINAMENTO 

Art. 18 - Concorso alla formazione degli atti di pro-
grammazione 
 1. Gli enti locali concorrono alla formazione degli 
atti della programmazione regionale e provinciale, se-
condo la disciplina stabilita dalla legge regionale. 
 2. Le Province organizzano e coordinano il con-
corso degli enti locali alla formazione degli atti di 
programmazione. 

Art. 19 - Principi di collaborazione 
 1. La Regione e gli enti locali, nei reciproci con-
fronti, operano secondo principi di collaborazione e 
sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e o-
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gni altro elemento utile allo svolgimento dei rispettivi 
compiti. 
 2. Le Province forniscono, a richiesta, assistenza 
tecnica e amministrativa ai Comuni del rispettivo ter-
ritorio. 
 3. La Regione promuove e incentiva le forme di 
assistenza di cui al comma precedente e assume, agli 
stessi fini, ulteriori iniziative.  In tale ambito promuo-
ve, realizza ed incentiva interventi formativi finalizza-
ti. 

Art. 20 - Sistemicità organizzativa e semplificazione 
delle procedure 
 1. La Regione e gli enti locali, nell'adozione dei 
propri autonomi criteri di organizzazione tecnica dei 
rispettivi uffici, perseguono il coordinamento sistemi-
co delle strutture, al fine di migliorarne la funzionalità 
e di favorire sia la 
speditezza dei rapporti di reciproca collaborazione, sia 
la fruizione dei servizi da parte dei cittadini. 
 2. La Regione e gli enti locali promuovono, altresì 
la semplificazione delle procedure per la formazione 
dei rispettivi atti. 

TITOLO VI - NORMA FINALE 

Art. 21 - Abrogazione 
 1. La L.R. 30 aprile 1973, n. 30, concernente le 
norme generali per l'esercizio del potere di delega di 
funzioni regionali, è abrogata. 

L.R. 3 settembre 1996, n. 76. - “Disciplina 
degli accordi di programma e delle confe-
renze dei servizi”. 

TITOLO I - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 

Art. 1 - Oggetto della legge 
 1. La presente legge, in conformità con i principi 
di cui all’art. 27 della L. 8-6-1990 n. 142, “Ordina-
mento delle autonomie locali”, e agli artt. 11, 14 e 15 
della L. 7-8-1990 n. 241, “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”, disciplina gli accordi di 
programma e le conferenze dei servizi promossi dalla 
Regione, o dagli enti locali con la partecipazione della 
Regione, Disciplina altresì la partecipazione della Re-
gione ad accordi di programma e conferenze dei ser-
vizi promossi da altre amministrazioni pubbliche. 
 2. Gli istituti di cui al primo comma costituiscono 
strumenti generali di tipo consensuale per la realizza-
zione dei principi di economicità ed efficacia e per la 
semplificazione dell'azione amministrativa. 

Art. 2 - Ambito di applicazione 
 1. Le disposizioni concernenti gli accordi di pro-
gramma si applicano anche agli accordi, comunque 
denominati, previsti da leggi speciali, salvo che queste 
ultime non dispongano diversamente. 
 2. Sono esclusi dalla applicazione delle presente 
legge le convenzioni, i protocolli di intesa e altri isti-
tuti, comunque denominati, aventi ad oggetto dichia-
razioni di intenti o manifestazioni di volontà non con-
tenenti impegni giuridicamente vincolanti per i sog-
getti sottoscrittori. 

TITOLO II - GLI ACCORDI DI PROGRAMMA 

Art. 3 - Accordo di programma 
 1. L'accordo di programma può essere concluso 
quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata 
di Regione, enti locali, altre amministrazioni ed enti 
pubblici, nei seguenti casi: 

a) per la realizzazione di lavori pubblici; 
b) per la realizzazione di una o più opere, interven-

ti o programmi di intervento. 
 2. L'accordo di programma regola gli impegni as-
sunti con consenso unanime dai soggetti pubblici, sta-
bilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di 
competenza, tempi e modalità di finanziamento. 
 3. Qualora l'accordo di programma di cui al com-
ma 1, lett. b) preveda opere, interventi, o programmi 
di intervento per la cui realizzazione sia necessario 
anche l'intervento di soggetti privati, l'accordo di pro-
gramma ne dà atto e può prevedere la contestuale o 
successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'art. 
11 della L. 241/1990, tra le amministrazioni pubbliche 
partecipanti all'accordo di programma e competenti 
alla emanazione di atti autorizzativi, concessori o di 
assenso comunque denominati ed i soggetti privati in-
teressati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi 
degli atti autorizzativi, concessori o di assenso co-
munque denominati, ovvero determinarne il contenuto 
discrezionale, stabiliscono altresì gli impegni assunti 
dai soggetti privati, tra i quali, in particolare, il rispet-
to dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di i-
donee garanzie per i casi di inadempimento. 

Art. 4 - Contenuto 
 1. L'accordo di programma, deve contenere: 

a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli 
interventi o dei programmi di intervento da rea-
lizzare; gli specifici obblighi e adempimenti, 
nell'ambito delle rispettive competenze, dei 
soggetti pubblici partecipanti; i risultati da rag-
giungere, i tempi di attuazione, gli aspetti fi-
nanziari e ogni altra necessaria od opportuna 
modalità operativa; qualora l'accordo preveda 
impegni finanziari a carico dei soggetti parte-
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cipanti, esso deve dare atto della copertura fi-
nanziaria ovvero indicare i mezzi per fame 
fronte; 

b) la composizione del collegio incaricato della 
vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e del 
compimento degli eventuali interventi sostitu-
tivi, secondo quanto previsto dal successivo 
art. 12, nonché la specificazione dei poteri del-
l'organo; 

c) l'indicazione del funzionario responsabile del-
l'attuazione dell'accordo; le modalità del con-
trollo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i 
provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso 
di inadempimento, inerzia o ritardo; 

d) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato 
con la specificazione delle modalità di compo-
sizione o di nomina del collegio arbitrale; 

e) le eventuali variazioni di atti di programmazio-
ne o pianificazione territoriale determinate dal-
l'accordo di programma, nel rispetto delle pro-
cedure previste dall'art. 11; 

f) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni 
edilizie, di cui all'art. 27, comma 4, L. 8-6-
1990 n. 142 ed ogni eventuale altro effetto so-
stitutivo di atti amministrativi, secondo le di-
sposizioni della presente legge. 

 2. L'accordo di programma può prevedere, inoltre, 
misure organizzativi idonee a consentire un adeguato 
svolgimento delle conseguenti attività attuative da 
parte di tutte le amministrazioni interessate, con parti-
colare riguardo ai comuni di minori dimensioni demo-
grafiche. 

Art. 5 - Procedimento 
 1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo 
di programma, salvo i casi disciplinati dall'art. 11, si 
articola nelle seguenti fasi: 

a) promozione dell'accordo mediante convocazio-
ne della conferenza istruttoria; 

b) svolgimento della conferenza istruttoria dei 
soggetti partecipanti; 

c) firma dell'accordo; 
d) approvazione dell'accordo mediante atto am-

ministrativo; 
e) pubblicazione. 

 2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi proce-
durali relative al controllo preventivo di legittimità 
sugli atti, in conformità con la normativa vigente. 

Art. 6 - Promozione soggetti 
 1. L'accordo di programma, anche su richiesta di 
una o più delle altre amministrazioni o soggetti pub-
blici interessati, è promosso dalla Regione, dalle pro-
vince o dai comuni, in relazione alla competenza pri-

maria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli inter-
venti o sui programmi di intervento da realizzare. 
 2. L'accordo di programma che produce gli effetti 
di cui all'art. 4, comma 1, lett. e), è sempre promosso 
dalla Regione. 
 3. L'accordo di programma è promosso dalle am-
ministrazione di cui al primo comma, rispettivamente 
a cura del Presidente della Regione, del Presidente 
della Provincia o del Sindaco. 
 4. Il Presidente della Giunta regionale provvede 
alla promozione dell'accordo di programma previa de-
liberazione della Giunta regionale, sentito il comitato 
tecnico della programmazione. 
 5. Con la deliberazione di cui al comma preceden-
te, la Giunta regionale approva le finalità dell'accordo 
di programma, individua le strutture organizzativi re-
gionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo e ai 
suoi effetti devono essere coinvolte nella fase istrutto-
ria e la struttura organizzativa responsabile del proce-
dimento. 
 6. Il Sindaco e il Presidente della Provincia, prov-
vedono alla promozione dell'accordo di programma in 
conformità al proprio ordinamento interno. 
Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente del-
la Giunta Regionale partecipa alla conferenza istrutto-
ria previa deliberazione della Giunta, sentito il comita-
to tecnico della programmazione. 

Art. 7 - Promozione: modalità 
 1. La promozione dell'accordo di programma con-
siste nella convocazione della conferenza istruttoria di 
cui al successivo art. 8. 
 2. Nella convocazione della conferenza, sono indi-
cati: 

a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi 
di intervento oggetto dell'accordo; 

b) le competenze di ciascuno dei soggetti indivi-
duati in ordine all'oggetto dell'accordo; 

c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazio-
ne della proposta di accordo; d) il funzionario 
responsabile del procedimento. 

 3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di 
atti amministrativi per i quali la normativa vigente 
prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella con-
vocazione devono altresì essere indicati tali adempi-
menti, con la specificazione di quelli eventualmente 
già compiuti e di quelli ancora da compiersi. 
 4. Alla convocazione della conferenza istruttoria 
sono allegati i documenti già in possesso dell'ammini-
strazione proponente, relativi agli elementi di cui al 
precedente comma. 

Art. 8 - Conferenza istruttoria 
 1. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali 
rappresentanti ovvero altri soggetti legittimati in con-
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formità alle disposizioni dell'ordinamento interno, del-
l'amministrazione promotrice e delle altre amministra-
zioni e enti pubblici convocati. 
 2. La conferenza, accertato l'interesse dei soggetti 
partecipanti a procedere alla conclusione dell'accordo, 
la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni 
da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art. 
7 comma 3 prendendo atto di quelli già compiuti e 
dettando le modalità per quelli ancora da compiere. 
 3. Della conferenza viene redatto apposito verbale, 
a cura del responsabile del procedimento, dal quale 
devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni 
assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento 
per la conclusione dell'accordo di programma ed i 
tempi e le modalità di espletamento degli eventuali 
adempimenti istruttori necessari.  Il verbale deve esse-
re sottoscritto da tutti i partecipanti. 
 4. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo 
di programma. 
 5. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, 
delle opere, interventi, o programmi di intervento pre-
visti nell'accordo di programma, sia necessario acqui-
sire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, 
nulla osta o assensi comunque denominati da parte dei 
soggetti partecipanti all'accordo di programma o da 
parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo del-
la conferenza istruttoria disciplinata dal presente arti-
colo, l'amministrazione che promuove l'accordo di 
programma provvede alla convocazione di una confe-
renza dei servizi con le modalità di cui all'art. 15, 
comma 3, 4 e 5 e artt. 16 e 17. 
 6. Il verbale della conferenza dei servizi, oltre al 
contenuto previsto dall'art. 17, comma 4, deve riporta-
re quanto previsto dal precedente comma. 
 7. Il verbale è allegato all'accordo di programma. 

Art. 9 - Firma dell'accordo di programma 
 1. Il responsabile del procedimento, verificato il 
compimento degli eventuali adempimenti istruttori, 
provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le 
amministrazioni ed enti pubblici partecipanti, il testo 
definitivo dell'accordo di programma.  Ai fini del 
compimento degli atti istruttori di competenza regio-
nale, è sempre convocata prima della firma dell'accor-
do una apposita conferenza dei servizi interna, secon-
do le modalità previste dal successivo art. 13, alla qua-
le partecipano le strutture organizzativi regionali coin-
volte nel procedimento.  Il verbale della conferenza 
dei servizi interna dà atto della attività istruttoria svol-
ta dalle singole strutture organizzativi regionali e si 
esprime sul testo definitivo dell'accordo. 
 2. L'accordo di programma è firmato dai legali 
rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici 
partecipanti. 
 3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca 
l'effetto di variazione di uno o più atti di programma-
zione o pianificazione territoriale, i legali rappresen-

tanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipan-
ti devono firmare anche gli allegati cartografici even-
tualmente necessari per legge. 

Art. 10 - Approvazione e pubblicazione 
 1. L'accordo di programma in relazione alla ammi-
nistrazione che lo ha promosso, è approvato con de-
creto del Presidente della Giunta regionale, o con atto 
del Presidente della provincia, o con atto del Sindaco. 
 2. L'accordo di programma e l'atto di approvazione 
sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
L'accordo di programma comincia a produrre i suoi 
effetti dal giorno della pubblicazione. 
 3. L'atto di approvazione dell'accordo di program-
ma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha va-
lore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
ed urgenza per le opere in esso previste. 
 4. L'accordo di programma può essere modificato 
con le stesse procedure previste per la sua definizione 
e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscrit-
to. 

Art. 11 - Variazione di atti di programmazione e pia-
nificazione territoriale 
 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla 
L.R. 511995, artt. 8 e 14, al nucleo tecnico di valuta-
zione, l'accordo di programma di cui all'art. 3, comma 
1, lett. a) può determinare la variazione degli strumen-
ti urbanistici dei comuni che hanno sottoscritto l'ac-
cordo salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli co-
munali entro 30 giorni dalla sottoscrizione.  Qualora 
la variazione degli strumenti urbanistici comunali 
comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti 
di programmazione o di pianificazione di altre ammi-
nistrazioni firmatarie, l'accordo deve essere ratificato 
anche dagli organi consiliari delle stesse entro 30 
giorni dalla sottoscrizione.  La mancata ratifica com-
porta la decadenza dell'accordo.  Intervenuta la ratifi-
ca, l'accordo è approvato con decreto del Presidente 
della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione con le modalità e gli effetti 
previsti dall'art. 10. 
 2. Al di fuori dei casi di cui al primo comma, qua-
lora l'accordo di programma comporti la contestuale 
variazione di uno o più atti di programmazione o pia-
nificazione territoriale di competenza delle ammini-
strazioni partecipanti all'accordo stesso, esso è conclu-
so insieme all'accordo di pianificazione di cui all'art. 
36, della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, con le speciali 
procedure di cui al presente articolo.  L'accordo di 
programma, concluso insieme all'accordo di pianifica-
zione, deve comunque garantire il rispetto delle finali-
tà della L.R. 511995, l'adeguatezza del quadro cono-
scitivo di riferimento e la coerenza complessiva del 
sistema di programmazione e pianificazione territoria-
le, dandone espressamente atto nel testo sottoscritto 
dai soggetti partecipanti. 



Riferimenti normativi 

69 

 3. L'obbligo, previsto dall'art. 3, comma 2 della 
L.R. 511995, di comunicazione dell'avvio del proce-
dimento agli altri soggetti istituzionali interessati, si 
intende assolto con la convocazione della conferenza 
dei servizi di cui all'art. 8, comma 5, a cui devono es-
sere invitati, oltre ai soggetti partecipanti all'accordo 
di programma, tutte le amministrazioni competenti a 
deliberare l'atto e gli atti di programmazione o pianifi-
cazione territoriale che si intendono variare, nonché 
quelle competenti ad esprimere su di essi pareri, inte-
se, nulla osta o assensi comunque denominati.  Tale 
conferenza sostituisce la conferenza prevista dall'art. 
36, comma 2 della L.R. 511995. 
 4. Nel caso in cui il procedimento di formazione 
dell'atto o degli atti di programmazione o pianifica-
zione territoriale che si intendono variare, preveda, in 
corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità 
della presentazione di osservazioni da parte di altri 
soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui 
al comma precedente, il testo dell'accordo di pro-
gramma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche car-
tografici, sono depositati presso la sede delle ammini-
strazioni che hanno approvato gli atti di programma-
zione o pianificazione territoriale che si intendono va-
riare. 
 5. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data 
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti 
gli interessati possono prendere visione degli atti e, 
entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini 
di deposito, presentare osservazioni 
 6. Decorso il termine per la presentazione di os-
servazioni, nel caso in cui ne siano state presentate, i 
soggetti che hanno partecipato alla conferenza dei 
servizi sono nuovamente convocati a cura del Presi-
dente della Giunta regionale al fine di esaminare le os-
servazioni pervenute.  Qualora unanimemente i sog-
getti convocati confermino l'accordo o in accoglimen-
to delle osservazioni decidano di modificarlo, si pro-
cede alla firma dell'accordo di programma da parte dei 
soggetti che assumono gli impegni di cui all'art. 3 
nonché alla firma dell'accordo di pianificazione da 
parte delle amministrazioni pubbliche competenti a 
deliberare l'atto o gli atti di programmazione o pianifi-
cazione territoriale di cui si determina la variazione.  
La firma avviene con le modalità previste dall'art. 9, 
commi 2 e 3. Si procede ugualmente alla firma, senza 
necessità di ulteriore esame, nel caso in cui non siano 
state presentate osservazioni. 
 7. L'accordo di programma di cui al comma 2 e 
l'accordo di pianificazione, devono essere ratificati a 
pena di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte 
degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui 
atti di programmazione e di pianificazione territoriale 
si determina la variazione. 
 8. L'accordo di programma di cui al comma 2 e 
l'accordo di pianificazione, una volta intervenuta la ra-
tifica, sono approvati con decreto del Presidente della 

Giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino uffi-
ciale della Regione con le modalità e gli effetti previ-
sti dall'art.  10. 

Art. 12 - Vincolatività dell'accordo e collegio di vigi-
lanza 
 1. Le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno 
sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati 
e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicar-
lo. 
 2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti 
con l'accordo di programma è affidata al collegio di 
cui all'art. 27, comma 6, della L. 142/1990.  Esso è 
composto da un numero di membri di norma corri-
spondente al numero delle amministrazioni interessate 
e comunque non superiore a nove.  Il collegio delibera 
a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal le-
gale rappresentante dell'amministrazione che approva 
con proprio atto l'accordo di programma. 
 Il collegio di vigilanza, oltre agli specifici poteri 
ad esso attribuiti dall'accordo di programma, può co-
munque chiedere documenti e informazioni ai soggetti 
che hanno partecipato all'accordo, può convocarne i 
rappresentanti, può procedere a ispezioni e disporre 
consulenze.  L'accordo di programma stabilisce l'e-
ventuale ripartizione degli oneri tra i soggetti sotto-
scrittori relativi al funzionamento del collegio di vigi-
lanza. 
 4. Il collegio di vigilanza esercita i poteri sostituti-
vi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adem-
pimenti concordati.  A tal fine il collegio, accertata l'i-
nerzia o il ritardo, diffida il soggetto inadempiente ad 
adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni. 
 Decorso inutilmente il termine, il collegio richiede 
al Presidente della Giunta regionale la nomina di un 
commissario ad acta per il compimento degli atti o 
delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ri-
tardo.  Al commissario ad acta si applica la L.R. 16 
giugno 1994 n. 45 e successive modificazioni. 
 5. Qualora l'accordo di programma comporti im-
pegni finanziari a carico di una amministrazione par-
tecipante, così come previsto dall'art. 4 lett. a), gli or-
gani competenti dell'amministrazione stessa assumono 
le relative determinazioni.  In mancanza, il collegio di 
vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità 
di cui al comma 4. 
 6. L'accodo di programma individua il funzionario 
responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto di 
norma tra dirigenti e funzionari dell'amministrazione 
che approva con proprio atto l'accordo di programma.  
Il funzionario, che svolge anche le funzioni di segreta-
rio del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni 
contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei sogget-
ti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere 
ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azio-
ni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi 
inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodica-
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mente al collegio sullo stato di attuazione dell'accor-
do. 

TITOLO III - CONFERENZE DEI SERVIZI 

Art. 13 - Conferenza dei servizi interna 
 1. La Regione ai fini della semplificazione ed ac-
celerazione dei procedimenti amministrativi che coin-
volgono più articolazioni organizzative regionali, può 
procedere attraverso conferenze dei servizi interne an-
che periodiche. 
 2. Le conferenze dei servizi interne possono essere 
convocate quando per l'adozione dell'atto finale siano 
previsti, o comunque ritenuti opportuni pareri o valu-
tazioni di competenza di più articolazioni organizzati-
vi regionali. 
 3. Il dirigente dell'unità organizzativa responsabile 
del procedimento provvede alla convocazione della 
conferenza dei servizi interna invitando a parteciparvi 
i dirigenti, o funzionari da essi individuati, delle arti-
colazioni organizzativi coinvolte nei procedimenti. 
 4. Della conferenza dei servizi interna viene redat-
to, a cura del dirigente che ha provveduto alla convo-
cazione, apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i 
partecipanti.  Il verbale sostituisce ad ogni effetto i pa-
reri e le valutazioni di competenza dei soggetti convo-
cati. 
 5. La mancata partecipazione dei soggetti convo-
cati alla conferenza dei servizi interna, assume valore 
di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi 
non facciano pervenire, entro la data fissata per la 
conferenza, parere o valutazione scritta di senso con-
trario. 
 6. Il provvedimento amministrativo finale dà atto 
degli esiti della conferenza dei servizi interna e dei pa-
reri e delle valutazioni espressi ai sensi del precedente 
comma. 

Art. 14 - Conferenza dei servizi 
 1. La Regione, nei casi in cui sia necessaria l'ac-
quisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazio-
ni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati 
da parte di altre amministrazioni pubbliche, finalizzata 
alla conclusione di un procedimento amministrativo di 
propria competenza, può procedere a mezzo di confe-
renza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7-8-1900 
n. 241 e successive modificazioni. 
 2. La conferenza dei servizi può essere convocata 
dalla Regione anche su richiesta di un'altra pubblica 
amministrazione interessata al procedimento, ovvero - 
ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter L. 241/1990 - anche 
su richiesta di un soggetto privato, qualora la sua atti-
vità sia subordinata ad atto di consenso comunque de-
nominato, di competenza della Regione, per la cui 
emanazione siano necessari pareri, nulla osta o assensi 

comunque denominati da parte di altre amministrazio-
ni pubbliche. 
 3. Le determinazioni concordate nella conferenza 
dei servizi sostituiscono le intese, i pareri, le conces-
sioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti 
di assenso comunque denominati da parte delle ammi-
nistrazioni 
pubbliche, convocate dalla Regione. 

Art. 15 - Convocazione 
 1. La conferenza dei servizi è convocata dal diri-
gente preposto alla unità organizzativa regionale re-
sponsabile del procedimento, qualora l'atto ammini-
strativo finale sia di sua competenza. 
 2. La conferenza dei servizi è convocata dal Presi-
dente della Giunta regionale qualora l'atto finale sia di 
sua competenza o degli altri organi istituzionali della 
Regione.  Nel caso in cui la competenza sia di altri or-
gani istituzionali della Regione, il Presidente della 
Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi 
previa deliberazione della Giunta regionale. 
 3. La conferenza dei servizi è convocata con lette-
ra raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a 
tutte le amministrazioni competenti ad emanare gli atti 
di cui all'art. 14, commi I e 2. La lettera invita le am-
ministrazioni a partecipare attraverso rappresentanti 
legittimati ad esprimere definitivamente ed in modo 
vincolante la volontà dell'ente. 
 4. La lettera di convocazione deve contenere una 
relazione sull'oggetto della conferenza dei servizi, l'in-
dicazione degli atti che si intendono acquisire in rap-
porto alle specifiche competenze delle amministrazio-
ni convocate e ogni altro documento utile ai fini di 
una valutazione preventiva da parte delle amministra-
zioni convocate. 
 5. La convocazione è effettuata per una data che 
tenga conto dei tempi tecnici necessari affinché i sog-
getti partecipanti possano esprimere le valutazioni di 
loro competenza e assumere le deliberazioni necessa-
rie. 

Art. 16 - Partecipazione alla conferenza dei servizi 
 1. È legittimato a partecipare alla conferenza dei 
servizi, salvo che l'ordinamento interno alla ammini-
strazione convocata non disponga diversamente, il le-
gale rappresentante dell'amministrazione convocata o 
il dirigente competente ad adottare l'atto per il quale 
l'amministrazione è stata convocata, ovvero persona 
munita di apposito mandato da parte dell'organo com-
petente a deliberare in via ordinaria l’atto per il quale  
l’amministrazione è stata convocata. 
 2. La Regione è rappresentata nella conferenza dei 
servizi dal dirigente di cui all’art. 15, comma 1, ovve-
ro dal Presidente della Giunta regionale qualora ricor-
rano le condizioni di cui all’art. 15, comma 2. In tale 
caso il Presidente può delegare altro componente della 
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Giunta regionale ovvero un dirigente della struttura 
operativa regionale, specificando l’ampiezza del man-
dato conferito in ordine all’oggetto delle conferenza 
dei servizi. 
 3. Si considera acquisito l’assenso 
dell’amministrazione la quale, convoca con le modali-
tà di cui all’art. 15 non abbia partecipato alla confe-
renza o vi abbia partecipato con rappresentanti non le-
gittimati ai sensi del comma 1. 
 4. L’effetto di cui al comma precedente non si pro-
duce nel caso in cui l’amministrazione faccia perveni-
re alla Regione il proprio motivato dissenso entro 20 
giorni dalla data di convocazione della conferenza, 
ovvero dalla data della comunicazione delle determi-
nazione adottate dalla conferenza, qualora queste ul-
time abbiamo contenuto sostanzialmente diverso da 
quelle indicate nella lettera di convocazione. 
 5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si appli-
cano alle amministrazioni proposte alla tutela ambien-
tale, paesaggistico territoriale e della salute dei citta-
dini. 
 6. Le determinazioni della conferenza sono prese 
all’unanimità dei soggetti partecipanti. 
Qualora il dissenso sia espresso da una amministra-
zione chiamata ad esprimere un parere o un atto di as-
senso, comunque denominato facoltativo, ovvero ob-
bligatorio ma non vincolante ai fini della conclusione 
del procedimento, il dissenso stesso è riportato nel 
verbale finale ma non incide sul raggiungimento 
dell’unanimità. 

Art. 17 - Svolgimento della conferenza 
 1. La conferenza dei servizi si apre nella data sta-
bilita nella lettera di convocazione e si chiude con la 
sottoscrizione del verbale finale da parte dei soggetti 
partecipanti. 
 2. Il rappresentante della Regione verifica la pre-
senza e la legittimazione dei rappresentanti delle am-
ministrazioni convocate. Gli atti di legittimazione so-
no allegati e formano parte integrante del verbale fina-
le della conferenza. 
 3. Qualora nel corso della conferenza dei servizi 
non si raggiunga l’unanimità dei consensi, il rappre-
sentante della Regione redige un verbale da cui risul-
tino le amministrazioni convocate, i rappresentanti 
presenti, le amministrazioni assenti, l’oggetto in ordi-
ne al quale la conferenza è stata convocata, gli aspetti 
salienti della discussione, i pareri favorevoli ed i pare-
ri negativi motivati espressi dai partecipanti. Il verbale 
è sottoscritto da tutti i partecipanti e non produce gli 
effetti previsti dall’art. 14, comma 3. 
 4. Se la conferenza dei servizi si chiude con 
l’unanimità dei consensi, il rappresentante della Re-
gione redige un verbale dal quale devono risultare le 
amministrazioni convocate, i rappresentanti presenti, 
le amministrazioni assenti, l’oggetto in ordine al quale 
la conferenza è stata convocata, le determinazioni as-

sunte, con le eventuali modifiche rispetto all’oggetto 
della convocazione, nonché tutti gli atti di competenza 
dei soggetti convocati dei quali l’esito della conferen-
za tiene luogo. Il verbale è sottoscritto da tutti i parte-
cipanti. Il verbale produce l’effetto sostitutivo di cui 
all’art. 14, comma 3 e la Regione conclude il proce-
dimento di propria competenza. 
 5. Qualora si sia verificata l’assenza, o la presenza 
con rappresentante non legittimato, di alcuna delle 
amministrazioni convocate, il rappresentante della 
Regione provvede a notificare a tali amministrazioni 
copia del verbale della conferenza dei servizi. 
 6. Decorsi i termini previsti dall’art. 16, comma 4, 
senza che le amministrazioni assenti, o presenti con 
rappresentante non legittimato, abbiano espresso il lo-
ro motivato dissenso, il verbale produce l’effetto sosti-
tutivo di cui all’art. 14, comma 3, e la Regione con-
clude il procedimento amministrativo di propria com-
petenza. 
 7. Qualora nei termini di cui all’art. 16, comma 4, 
le amministrazioni assenti o presenti con rappresen-
tante non legittimato, comunichino alla regione il pro-
prio motivato dissenso, la conferenza dei servizi si 
considera conclusa con gli effetti previsti dal comma 
3. 

Art. 18 - Conferenza dei servizi finalizzata alla ese-
cuzione di lavori pubblici di interesse regionale e lo-
cale 
 1. In attuazione della L. 11-2-1994, n. 109 così 
come modificata dalla L. 28-12-1995, n. 549, qualora 
per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regiona-
le o locale, sia necessario acquisire intese, pareri, con-
cessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi 
comunque denominati, la Regione o l'ente locale com-
petente convoca una conferenza dei servizi finalizzata 
alla approvazione del progetto definitivo. 
 2. La conferenza dei servizi è convocata dalla Re-
gione con le modalità previste dall'art. 15 e dagli enti 
locali in conformità alle disposizioni del proprio ordi-
namento.  La convocazione avviene per una data non 
inferiore a 30 giorni dall'invio della relativa comuni-
cazione e degli atti progettuali. 
 3. Alla conferenza dei servizi disciplinata dal pre-
sente articolo si applica l'art. 7, commi 5, 6, 7, 8, 8-bis 
e 8-ter, della L. 109/94, così come modificato dall'art. 
1, comma 59, L. 549/95 (misure di nazionalizzazione 
finanza pubblica). 
Si applicano altresì l'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, e 6, e 
l'art. 17 della presente legge. 
 4. Degli esiti della conferenza dei servizi è dato 
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Art. 19 - Conferenza dei servizi istruttoria 
 1. La Regione, al di fuori dei casi di cui ai commi 
1 e 2 del precedente art. 14, può comunque procedere 
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attraverso la convocazione di una conferenza dei ser-
vizi istruttoria, qualora sia necessario l'esame conte-
stuale di più interessi pubblici coinvolti in un proce-
dimento amministrativo di propria competenza.  Alla 
conferenza istruttoria sono convocate le amministra-
zioni pubbliche interessate al procedimento ammini-
strativo. 
 2. Alla conferenza istruttoria si applica l'art. 15, 
commi 1 e 2. Degli esiti della conferenza viene redatto 
apposito verbale da cui devono risultare i soggetti pre-
senti e le determinazioni concordate.  Il verbale è sot-
toscritto da tutti i soggetti partecipanti.  Il provvedi-
mento amministrativo finale dà atto degli esiti della 
conferenza risultanti dal verbale. 

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD 
ACCORDI E CONFERENZE DEI SERVIZI PROMOSSI DA 
ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

Art. 20 - Partecipazione della Regione ad accordi 
promossi da altre amministrazioni pubbliche 
 1. La Regione, salvo quanto espressamente previ-
sto da leggi speciali, partecipa ad accordi, comunque 
denominati, promossi da amministrazioni pubbliche 
diverse da quelle di cui all'art 6, comma 1, con le mo-
dalità previste dal presente articolo. 
 2. Il Presidente della Giunta regionale partecipa al-
l'accordo previa deliberazione della Giunta regionale, 
sentito il comitato tecnico della programmazione.  La 
deliberazione della Giunta regionale approva le finali-
tà generali dell'accordo, individua le strutture organiz-
zative regionali che in rapporto all'oggetto dell'accor-
do devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la 
struttura organizzativa responsabile del procedimento. 
La delibera detta altresì ogni altra disposizione orga-
nizzativa utile alla conclusione dell'accordo. 
 3. Qualora le procedure per la conclusione dell'ac-
cordo prevedano la convocazione di una conferenza 
dei servizi, finalizzata alla sostituzione di atti di com-
petenza regionale, si applica l'art. 21, comma 2, lett. b) 
e comma 4. 

Art. 21 - Partecipazione della Regione a conferenze 
dei servizi promosse da altre amministrazioni pubbli-
che 
 1. La Regione, salvo quanto espressamente stabili-
to da leggi speciali e dalla L.R. Il aprile 1995 n. 4 par-
tecipa alle conferenze dei servizi promosse da altre 
pubbliche amministrazioni con le modalità previste 
dal presente articolo. 
 2. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una 
conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di uno 
o più atti di competenza di un dirigente, ovvero di uno 
o più atti di un proprio organo istituzionale, essa è 
rappresentata: 

a) dal dirigente competente ai sensi della L.R. 7 
novembre 1994 n. 81, qualora l'atto o gli atti da 

sostituire in conferenza siano di sua competen-
za; 

b) dal Presidente della Giunta regionale, previa 
deliberazione dell'organo competente in via or-
dinaria ad emanare l'atto o gli atti che si inten-
dono sostituire in conferenza, qualora l'atto o 
gli atti siano di competenza degli organi istitu-
zionali della Regione.  In tale caso il Presidente 
può delegare altro componente della Giunta re-
gionale ovvero un dirigente della struttura ope-
rativa regionale, specificando nell'atto di dele-
ga l'ampiezza del mandato conferito in ordine 
all'oggetto della conferenza dei servizi, e nel ri-
spetto di quanto deliberato dall'organo compe-
tente in via ordinaria ad emanare l'atto. 

 3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una 
conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più 
atti di competenza di più dirigenti della struttura ope-
rativa regionale, essa è rappresentata dal coordinatore, 
se i dirigenti appartengono allo stesso dipartimento, 
ovvero nel caso in cui appartengano a differenti dipar-
timenti, dal dirigente individuato dal comitato tecnico 
della programmazione ai sensi dell'art. 15 comma 3 
della L.R. 7 novembre 1994, n. 81.  In tale ultimo ca-
so, il dirigente partecipa alla conferenza previa acqui-
sizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in 
via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono so-
stituire in sede di conferenza. 
 4. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una 
conferenza dei servizi ai fini della sostituzione di più 
atti di competenza di dirigenti della struttura organiz-
zativa e di competenza degli organi istituzionali della 
Regione, essa è rappresentata dal Presidente della 
Giunta regionale, previa deliberazione degli organi i-
stituzionali competenti in via ordinaria ad emanare gli 
atti, e previa acquisizione delle valutazioni dei diri-
genti in ordine agli atti di propria competenza. 

Art. 22 - Norme finali 
 1. Le disposizioni della presente legge costituisco-
no la normativa di riferimento per gli enti locali, che 
adeguano in tale direzione i rispettivi ordinamenti in-
terni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo 
di semplificazione ed accelerazione delle procedure 
amministrative di rispettiva competenza, secondo i 
principi stabiliti dalla L.R. 19 luglio 1995 n. 77. 
 2. Gli enti locali e le altre amministrazioni interes-
sate adottano il metodo della indizione periodica e co-
ordinata di conferenze di servizi ai fini della semplifi-
cazione ed accelerazione dei procedimenti di rispetti-
va competenza. 
 3. Le disposizioni della presente legge non si ap-
plicano per l'eventuale modifica degli accordi di pro-
gramma già sottoscritti dalla Regione e per la sotto-
scrizione degli accordi per i quali alla data di entrata 
in vigore della presente legge, sia stata indetta la con-
ferenza preliminare. 
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Art. 23 - Delegificazione 
 1. Eventuali modifiche alle procedure regionali re-
lative alla conclusione degli accordi di programma sa-
ranno adottate con deliberazioni del Consiglio regio-
nale. 

L.R. 11 agosto 1997, n. 68 - “Norme sui 
porti e gli approdi turistici della Toscana.” 

CAPO I - IL PIANO REGIONALE DEI PORTI E DEGLI 
APPRODI TURISTICI 

Art. 1 - Finalità 
 1. La Regione Toscana in conformità agli indirizzi 
della programmazione regionale definiti dal P.R.S. ed 
in relazione alle particolari esigenze della nautica da 
diporto e delle connesse attività produttive e del turi-
smo, predispone il Piano Regionale dei Porti e degli 
Approdi turistici (PREPAT). 
 2. Tale atto, coordinandosi per quanto attiene le 
prescrizioni di carattere territoriale con gli alti di pro-
grammazione Regionale (PIT) ai sensi della L.R. 16 
gennaio 1995, n. 5, indirizza e disciplina la realizza-
zione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti 
e degli approdi turistici, marittimi, fluviali e lacuali di 
interesse regionale e locale. 

Art. 2 - Porti ed approdi turistici 
 1. Ai fini della presente legge si considerano porti 
turistici quelli dotati di attrezzature e di impianti de-
stinati in via permanente all'ormeggio, alla manuten-
zione alaggio e rimessaggio di imbarcazioni da dipor-
to, nonché delle infrastrutture necessarie e comple-
mentari al soddisfacimento delle esigenze degli utenti. 
 2. Si considerano approdi turistici quelli costituiti
 da opere ed impianti idonei alla ricettività delle u-
nità da diporto e sprovvisti parzialmente o totalmente 
delle infrastrutture di cui al comma precedente. 
 3. Si considerano approdi turistici incline le speci-
fiche aree portuali di cui alla lettera e), comma terzo, 
dell'art. 4 della legge 28,1.1994, n. 84. 

Art. 3 - Contenuti 
 1. IL PREPAT contiene 

a) l'individuazione dell'ambito territoriale di loca-
lizzazione dei porti e degli approdi turistici e la 
relativa normativa d'indirizzo; 

b) l'indicazione dei ruoli dei singoli porti ed ap-
prodi in relazione alle specifiche capacità ricet-
tive e di sviluppo 

c) le norme tecniche per i piani regolatosi portuali 
in ordine ai tipi di opere, di attrezzature e di 
servizi da realizzare nei porti e negli approdi. 

Art. 4 - Formazione ed approvazione 
 1. Il PREPAT è approvato dal Consiglio regionale 
su proposta della Giunta regionale. 
 2. Per la formulazione della proposta di cui al 
comma precedente, la Giunta regionale, entro 180 gg. 
dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le 
rappresentanze economiche e sociali, elabora un pro-
getto di piano che trasmette alle Province, ai Comuni 
interessati nonché alle Autorità marittime e portuali 
competenti. 
 3. Entro 90 gg. dalla trasmissione, la Giunta regio-
nale convoca una conferenza di programmazione alla 
quale partecipano le Province, i Comuni interessati e 
le Autorità Marittime e Portuali competenti e provve-
de, entro i successivi 90 gg., alla formazione definiti-
va della proposta di piano. 

Art. 5 - Procedure di raccordo con il Piano di Indi-
rizzo territoriale 
 1. Qualora il Piano Regionale o sue variazioni con-
tenga prescrizioni di carattere territoriale non previste 
o difformi dal PIT si applica il disposto di cui al com-
ma i i dell'art. 7 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5. 

Art. 6 - Validità 
1. Il PREPAT ha validità a tempo indeterminato ed è 
sottoposto a verifica da parte del Consiglio regionale 
ogni 5 anni. 
2. Le variazioni al PREPAT sono predisposte dalla 
Giunta regionale e approvate dal Consiglio regionale 
secondo le procedure individuale all'art. 4 per quanto 
compatibili. 

CAPO II - I PIANI REGOLATORI PORTUALI 

Art. 7 - Definizione 
 1. Il PREPAT si attua attraverso piani regolatori 
per ognuno dei porti e degli approdi turistici. 
 2. I piani regolatori portuali consistono in pro-
grammi di opere da realizzare in ambito portuale per 
le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo 
è chiamato a svolgere. 
 3. Non possono essere realizzati porti od approdi 
turistici che non siano inseriti nel PREPAT. 
 4.La realizzazione delle opere resta soggetta a con-
cessione edilizia rilasciata in conformità al piano rego-
latore portuale. 
 5. L’attuazione delle previsioni contenute nel 
PREPAT è comunque preceduta dalla predisposizione 
di uno studio di fattibilità da sottoporre all'assenso 
congiunto da parte di tutti i soggetti competenti e di-
versamente coinvolti nelle varie fasi dei procedimenti 
propedeutici all'atto conclusivo di rilascio della con-
cessione demaniale ed edilizia, con le modalità indica-
te nel PREPAT. 
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Art. 8 - Conformità agli strumenti Urbanistici 
 1 Le previsioni dei piani regolatori dei porti e degli 
approdi turistici non possono contrastare con gli stru-
menti urbanistici vigenti. 
 2. La variante degli strumenti urbanistici per la lo-
calizzazione del porto, ove necessaria, è preventiva-
mente approvata con le procedure della legge regiona-
le 16 gennaio 1995, n. 5. 

Art. 9 - Approvazione 
 1 Il piano regolatore dei porti e degli approdi turi-
stici di cui all'art. 2, I' e 2- comma, è approvato dal 
Comune interessato, con le procedure di cui ai commi 
da 4 a 8 dell'art. 30 della L.R. I ' 6 gennaio 1995, n. 5, 
previa intesa con l'autorità Marittima o Portuale lad-
dove istituita. 
 2. Ove il PREPAT riconosca un interesse di carat-
tere unitario per l'approvazione del piano regolatore 
portuale e dell'eventuale variante, si applica il proce-
dimento dell'accordo di programma promosso dalla 
Regione, ai sensi della L.R. 3 settembre 1996, n. 76. 
 3. Gli approdi turistici di cui al terzo comma del-
l'art. 2 della presente legge sono adottati e approvati ai 
sensi dell'art.5 della legge 28 gennaio 1994 n. 84. 

CAPO IL - NORME FINALI  

Art. 10 - Integrazione 
 1. Alla lettera f) del comma 2 dell’art. 40 della 
L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, è aggiunto, in fine il se-
guente alinea: 
“- varianti peri piani regolatori dei porti di cui alla 
L.R. 68/97.” 

Art. 11 - Abrogazione 
 1. È abrogata la L.R. 9 agosto 1979, n. 36. 
 2. Fino all’approvazione del PREPAT, si assumo-
no come prescrittivi i contenuti di pianificazione ur-
banistica del Piano di Coordinamento dei porti ed ap-
prodi turistici di cui alla L.R. 9 agosto 1979 n. 36 ed i 
piani regolatori portuali con l'eventuale variante sono 
approvati con il procedimento dell'accordo di pro-
gramma promosso dalla Regione ai sensi della L.R. 3 
settembre 1996, n. 76. 

D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 - Razionaliz-
zazione del sistema di distribuzione dei 
carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 
4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 
59. 

(omissis) 

Articolo 2 - Competenze comunali e regionali. 
 1. Per consentire la razionalizzazione della rete di 
distribuzione e la semplificazione del procedimento di 
autorizzazione di nuovi impianti su aree private i co-
muni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto, individuano criteri, requisiti 
e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere 
installati detti impianti, anche in difformita' dai vigenti 
strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la delibera-
zione comunale costituisce adozione di variante. Con-
testualmente i comuni dettano le norme applicabili a 
dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle 
superfici edificabili, in presenza delle quali il comune 
e' tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la rea-
lizzazione dell'impianto. I comuni dettano, altresi', o-
gni altra disposizione che consenta al richiedente di 
conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni 
indispensabili per la corretta presentazione dell'auto-
certificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del pre-
sente decreto anche ai fini del potenziamento o della 
ristrutturazione degli impianti esistenti. 
 2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni possono av-
valersi degli accordi di programma tra comuni e re-
gioni, tra consorzi di comuni o di comunita' montane, 
ai sensi dell'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 
giugno 1990, n. 142, in quanto applicabile, adottati 
nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni cultura-
li, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza 
e della viabilità. 
 3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto, individua le destinazioni 
d'uso compatibili con l'installazione degli impianti al-
l'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di 
cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della stra-
da, e successive modificazioni. 
 4. Il comune, quando intende riservare aree pub-
bliche alla installazione degli impianti, stabilisce i cri-
teri per la loro assegnazione, cui si provvede previa 
pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che 
garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a 
condizioni eque e non discriminatorie. I bandi sono 
pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
(omissis) 

L.R. 3 novembre 1998, n. 78 - Testo unico 
in materia di cave, torbiere, miniere, recu-
pero di aree escavate e riutilizzo di residui 
recuperabili 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 - Finalità 
1. La Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi 
della programmazione regionale, conformandosi ai 
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principi di governo del territorio di cui alla legge re-
gionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo 
del territorio), in attuazione della legge 15 marzo 
1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la sem-
plificazione amministrativa), nonché delle vigenti 
norme sulla sicurezza e salute, disciplina con la pre-
sente legge l'attività estrattiva delle sostanze minerarie 
appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui 
all’art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 
(Norme di carattere legislativo per disciplinare la ri-
cerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, nonché l’attività 
di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas 
non combustibili appartenenti alla categoria miniere, 
di cui allo stesso articolo del r.d. 1443/1327, per le 
funzioni amministrative conferite alla Regione con 
decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 (Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Re-
gioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I del-
la legge 15 marzo 1997, n. 59). 
2. La Regione favorisce e incentiva il recupero delle 
aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riuti-
lizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e 
di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, 
anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse 
non rinnovabili, in relazione agli obiettivi della legge 
regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la ge-
stione dei rifiuti) e della programmazione in materia. 

Articolo 2 - Classificazione dei materiali di cava e 
assimilabili 
 1. I materiali di cava sono classificati, in base alla 
loro destinazione d'uso, in due gruppi: 
a) materiali per usi industriali quali calcari, dolomie, 
pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, terre colo-
ranti, argille, torbe e materiali per costruzioni e opere 
civili quali sabbie, ghiaie e altri materiali per granula-
ti, pezzami, conci, blocchetti. 
b) materiali ornamentali destinati alla produzione di 
blocchi, lastre e affini quali marmi, cipollini, arenarie, 
graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tu-
fi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti.  
2. Ai fini della programmazione dell’attività estratti-
va sono assimilabili ai materiali di cava di cui al punto 
a) del comma 1, i residui, derivanti da altre attività, 
suscettibili di riutilizzo, definiti dal decreto ministeria-
le 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pe-
ricolosi sottoposti alle procedure semplificate di recu-
pero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 
5 febbraio 1997, n. 22). 

TITOLO II - LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ  DI 
CAVA E TORBIERA, DI RECUPERO DELLE AREE 
ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI 
RECUPERABILI 

CAPO I - IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ 
ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE 
E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI 

Articolo 3 - Definizione 
1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Re-
cupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui 
recuperabili, in seguito denominato P.R.A.E.R., è l'at-
to di programmazione settoriale con cui la Regione 
stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per 
l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, 
di recupero delle aree di escavazione dismesse o in 
abbandono, nonché di recupero e riciclaggio  dei ma-
teriali assimilabili di cui al comma 2 dell’art. 2, di 
competenza delle Province e dei Comuni ferme re-
stando le competenze in materia attribuite agli Enti 
Parco dalla legislazione vigente. 

Articolo 4 - Contenuti 
1. Il P.R.A.E.R.. si articola in due settori autonomi, 
che possono essere approvati anche separatamente, 
concernenti rispettivamente i materiali per usi indu-
striali, per costruzioni e opere civili ed i materiali or-
namentali come definiti all'art. 2; 
2. Sono elementi essenziali di ciascun settore del 
P.R.A.E.R.: 
a) l'individuazione complessiva delle risorse relative 
ai materiali estrattivi e, nell'ambito di queste, dei gia-
cimenti potenzialmente coltivabili, nel rispetto dei 
vincoli e delle limitazioni d'uso del territorio  
b) la stima della produzione dei materiali assimilabili 
a quelli provenienti da attività estrattive e 
l’individuazione del relativo potenziale di riutilizzo 
nel periodo considerato dal piano; 
c) la stima del fabbisogno complessivo dei materiali 
da estrarre, nel periodo definito dal P.R.A.E.R., e  il 
conseguente dimensionamento dei Piani delle Attività 
Estrattive e di Recupero delle Province, disciplinati al 
Capo II, sulla base dei principi dello sviluppo sosteni-
bile e tenuto conto di quanto previsto alla lettera b); 
d) l'indicazione dei criteri generali di tutela delle ri-
sorse essenziali del territorio potenzialmente interessa-
te dai processi di escavazione; 
e) i criteri e i parametri per la verifica tecnica di 
compatibilità degli effetti dell'attività sulle risorse es-
senziali del territorio; 
f) i criteri per la localizzazione dei siti di cava e dei 
bacini estrattivi, incentivando il recupero delle cave 
dismesse o in abbandono; 
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g) i criteri per gli interventi di recupero delle aree di 
escavazione dismesse o in abbandono e la relativa 
messa in sicurezza;; 
h) gli elementi di integrazione e raccordo tra il 
P.R.A.E.R. ed il Piano Regionale dei Rifiuti; 
i) le prescrizioni per l'attuazione del piano in ordine 
alla redazione del Piano delle Attività Estrattive e di 
Recupero della Provincia e alla relativa pianificazione 
comunale, anche in riferimento alla sicurezza dei la-
voratori e della popolazione interessata. 
l) i criteri per l’adozione di tecniche di escavazione 
innovative; 
m) i criteri per il monitoraggio del P.R.A.E.R. in rela-
zione alla pianificazione provinciale e comunale, alle 
autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva ed al 
riutilizzo dei materiali di cui all’art. 2 comma 2; 

Articolo 5 - Formazione e approvazione 
1.  Il P.R.A.E.R. in quanto atto che disciplina risorse 
essenziali del territorio è elemento del Piano di Indi-
rizzo Territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 5/1995; per 
la sua formazione, approvazione e relative varianti si 
applicano le procedure di cui all'art. 7 della L.R. 
5/1995, sia nell'ipotesi di redazione contestuale  sia 
nell'ipotesi di variante al P.I.T. Alle Conferenze Pro-
vinciali partecipano anche gli Enti Parco, le Autorità 
di Bacino e le forze economiche e sociali interessate. 
2. Non costituiscono varianti al P.R.A.E.R. gli ag-
giornamenti che comportano modifiche  delle risorse e 
dei relativi giacimenti nonché delle  normative di det-
taglio che non influiscono sulla struttura complessiva 
del P.R.A.E.R. La Giunta Regionale formula il docu-
mento di aggiornamento del P.R.A.E.R. e lo approva, 
previa conferenza cui sono invitati le Province e gli 
altri soggetti che partecipano alle conferenze provin-
ciali di cui al comma 1. 

Articolo 6 - Istruzioni tecniche 
1. La Giunta Regionale approva le istruzioni tecniche 
necessarie per la redazione degli atti di pianificazione 
provinciale e comunale in materia di cave e torbiere di 
recupero di cave dismesse o in abbandono e di riuti-
lizzo dei materiali recuperabili assimilabili. 

CAPO II - IL PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE, DI 
RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI 
RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA 

Articolo 7 - Definizione 
1. Il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle 
aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della 
Provincia, in seguito denominato P.A.E.R.P., è l'atto 
di pianificazione settoriale attraverso il quale la Pro-
vincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due setto-
ri del P.R.A.E.R.. e coordina la pianificazione urbani-
stica comunale relativamente alle previsioni di colti-

vazione, riqualificazione, recupero delle aree di esca-
vazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recupe-
rabili assimilabili. 

Articolo 8 - Contenuti  
1. Elementi essenziali di ciascun settore del 
P.A.E.R.P. sono: 
a) la specificazione del quadro conoscitivo delle ri-
sorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recupera-
bili assimilabili individuati dal P.R.A.E.R. e delle altre 
risorse essenziali del territorio potenzialmente interes-
sate dai processi estrattivi, nonché il censimento delle 
attività estrattive in corso; 
b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in 
relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi de-
finiti dal P.R.A.E.R., ai fini della pianificazione co-
munale di adeguamento, precisando i criteri e i para-
metri applicati nella redazione del P.A.E.R.P per la 
valutazione degli effetti territoriali, ambientali e igie-
nico sanitari sulla base delle prescrizioni del 
P.R.A.E.R.; 
c) le interrelazioni con gli altri piani di settore regio-
nali e provinciali interessati; 
d) i termini, comunque non superiori a sei mesi, per 
l'adeguamento della pianificazione comunale al 
P.A.E.R.P.; 
e) le eventuali misure di salvaguardia di cui all'art. 
21della L.R. 5/1995; 
f) il programma di monitoraggio del P.A.E.R.P. an-
che ai fini della verifica del rispetto del dimensiona-
mento definito dal P.R.A.E.R.; 

Articolo 9 - Formazione ed approvazione 
1. Il P.A.E.R.P., che la Provincia adotta entro un an-
no dall'entrata in vigore di ciascun settore del 
P.R.A.E.R., è elemento del Piano Territoriale di Coor-
dinamento Provinciale di cui all’art. 16 della L.R. 
5/1995 e ad esso si applicano le procedure di forma-
zione, approvazione e relative varianti di cui agli artt. 
17 e 19 della stessa legge. 
2. Alle Conferenze di Programmazione sono invitati 
anche gli Enti Parco, le Autorità di Bacino e le forze 
sociali ed economiche interessate. 
3. La Giunta Regionale, scaduto il termine di cui al 
primo comma, previa diffida alla Provincia ad adotta-
re il Piano entro l'ulteriore termine di tre mesi, prov-
vede entro un anno dalla scadenza della diffida ad ap-
provare il P.A.E.R.P., rivalendosi sulla Provincia per 
le relative spese. 

Articolo 10 - Adeguamento degli strumenti urbani-
stici comunali 
1. Il Comune adegua il proprio strumento urbanistico  
generale al P.A.E.R.P. nei termini dallo stesso stabili-
ti. 
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2. In fase di adeguamento il  Comune individua i  ca-
si in cui il rilascio dell'autorizzazione per l'attività e-
strattiva nei nuovi bacini estrattivi è subordinato al-
l'approvazione di un piano urbanistico attuativo d'ini-
ziativa pubblica o privata precisando gli elaborati ne-
cessari. 
3. In caso di mancato adeguamento comunale nel 
termine di cui al primo comma la Provincia, previa 
diffida ad adottare la variante nell'ulteriore termine di 
2 mesi, provvede, entro 6 mesi dalla scadenza della 
diffida, ad adottare gli atti di adeguamento dello stru-
mento urbanistico comunale e ad approvarli, nei suc-
cessivi 3 mesi, rivalendosi sul Comune per le relative 
spese. 
Omissis 

Articolo 41 - Modifiche 
1.  Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 40 della L.R. 
5/1995 il settimo alinea è così sostituito: "varianti di 
cui alla legge regionale3 novembre 1998, n. 78 in ap-
plicazione della pianificazione delle attività estrattive. 
2.  All’art. 3 della L.R. 5 dicembre 1995, n. 104, il ri-
ferimento alla L.R. 30 Aprile 1980, n. 36 è sostituito 
con il riferimento alla legge regionale 3 novembre 
1998 n. 78. 

L. R. 1 dicembre 1998, n. 88 - Attribuzione 
agli enti locali e disciplina generale delle 
funzioni amministrative e dei compiti in 
materia di urbanistica e pianificazione ter-
ritoriale, 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 decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 (Oggetto) 
1. La presente legge, in attuazione dell’art. 4, comma 
5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Gover-
no per il conferimento di funzioni e compiti alle re-
gioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Am-
ministrazione e per la semplificazione amministrati-
va), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello 
stesso articolo, definisce l’attribuzione agli enti locali 
e la disciplina generale, ivi compresa l’individuazione 
delle competenze riservate alla Regione, delle funzio-
ni amministrative e dei compiti in materia di urbani-
stica e pianificazione territoriale, protezione della na-
tura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inqui-
namenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa 
del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbli-
che, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal de-

creto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Con-
ferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del 
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 
2. La presente legge si conforma all’ordinamento re-
gionale toscano delle autonomie regionali definito dal-
la legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle 
autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme 
generali di funzionamento), secondo i principi di cui 
alla legge 8 giugno 1990, n.142 (Ordinamento delle 
autonomie locali). 

Art. 2 (Forme di raccordo e processi di concertazio-
ne) 
1. La Regione promuove forme di concertazione per-
manente con gli enti locali al fine di perseguire il 
maggior grado di efficienza e di efficacia 
nell’esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazio-
ne. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ot-
timali di esercizio delle funzioni degli enti locali rela-
tive a settori organici di materie affini o complementa-
ri e sono valutati i risultati dei processi di decentra-
mento di cui alla presente legge e alle altre normative 
in attuazione della l. 59/1997. 
2. La concertazione di cui al comma precedente è at-
tuata tra la Giunta regionale e le delegazioni rappre-
sentative delle associazioni regionali delle Province, 
dei Comuni e delle Comunità montane della Toscana 
da queste formalmente costituite. 
3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad 
oggetto la definizione di livelli e modalità di esercizio 
di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento 
stesso si svolge in sessanta giorni, trascorsi i quali la 
Regione adotta le relative determinazioni anche in as-
senza dell’intesa. 
4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regio-
nale delle autonomie locali di cui alla legge regionale 
21 aprile 1998, n. 22 (Istituzione del Consiglio delle 
Autonomie locali). 

Art. 3 (Funzioni riservate alla Regione) 
1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riser-
vate alla Regione, ferme restando le generali potestà 
normative, di programmazione, di indirizzo e di con-
trollo, le funzioni e i compiti concernenti: 
a) il concorso alla elaborazione e all’attuazione delle 
politiche comunitarie e nazionali di settore; 
 b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le 
altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rap-
porti con le istituzioni comunitarie; 
 c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di in-
teresse regionale, definiti ai sensi della legislazione 
vigente; 
 d) il coordinamento dei sistemi informativi; 
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 e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e 
le altre attribuzioni specificamente previste dalla pre-
sente legge e dalle altre normative attuative della me-
desima. 

Art. 4 (Funzioni conferite agli Enti locali) 
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le fun-
zioni amministrative ed i compiti non riservati alla 
Regione ai sensi dell’art. 3 sono conferiti alla Provin-
ce ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai succes-
sivi articoli. 
2. Ove si renda necessaria una specificazione delle 
funzioni conferite agli enti locali ai sensi della presen-
te legge, a ciò si provvede mediante regolamenti di 
esecuzione approvati dal Consiglio regionale entro sei 
mesi dall’emanazione dei provvedimenti di individua-
zione e trasferimento dei beni e delle risorse alla Re-
gione, e di contestuale decorrenza dell’esercizio delle 
funzioni e dei compiti conferiti, di cui all’art. 7 del 
decreto legislativo n.112/1998 e all’art. 7 della legge 
n. 59/1997. 
3. I regolamenti di esecuzione individuano anche le 
funzioni il cui esercizio può essere delegato dalle Pro-
vince ai Circondari, ai sensi dell’art. 5 della legge re-
gionale n. 77/1995 e dell’art. 5 della legge regionale 
29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario 
dell’Empolese Val D’Elsa quale circoscrizione di de-
centramento amministrativo). Tale individuazione tie-
ne luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, 
dell’intesa prevista dal citato art. 5 della LR 77/1995. 
4. I regolamenti di esecuzione disciplinano anche i 
procedimenti concernenti le funzioni conferite al fine 
di semplificare e accelerare i procedimenti stessi nel 
rispetto dei criteri e principi di cui all’art.20, comma 
5, della legge n. 59/1997. 
5. Ogni funzione amministrativa eventualmente non 
individuata dalla presente legge e dai relativi regola-
menti di esecuzione e non riservata alla Regione ai 
sensi dell’art. 3, è attribuita alle Province. 
6. In nessun caso le norme della presente legge e dei 
relativi regolamenti di esecuzione possono essere in-
terpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla 
Regione funzioni e compiti già delegati o comunque 
conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vi-
gente alla data di entrata in vigore della presente leg-
ge. 

Art. 5 (Livelli ottimali di esercizio associato delle 
funzioni) 
1. Al fine di favorire l’esercizio associato da parte dei 
Comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sen-
si dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 
112/1998, il Consiglio regionale approva la definizio-
ne dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni mede-
sime, tenendo conto delle circoscrizioni territoriali 
delle Comunità Montane e dei Circondari di cui 
all’art. 4 comma 3, nonché di altri livelli già indivi-

duati per l’esercizio di altre funzioni. Alla proposta di 
deliberazione provvede la Giunta regionale con le 
procedure di cui all’art. 2. 
2. Ove il livello ottimale di esercizio coincida con la 
Comunità Montana, le funzioni sono esercitate dalla 
medesima; negli altri casi, i Comuni interessati, entro 
il termine stabilito nella sede di concertazione o co-
munque entro centoventi giorni dalla deliberazione del 
Consiglio regionale di cui al comma 1, organizzano 
l’esercizio associato delle funzioni, stabilendone il 
soggetto, le forme e le procedure. Il procedimento è 
promosso dal Sindaco del Comune di maggiore di-
mensione demografica. Decorso inutilmente il termi-
ne, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, 
determina anche le modalità transitorie di esercizio nel 
livello ottimale individuato. 
3. I regolamenti di esecuzione di cui all’art. 4, comma 
2, e gli atti di programmazione regionali individuano 
le modalità di agevolazione ed incentivazione 
dell’esercizio associato delle funzioni nei livelli di e-
sercizio individuati come ottimali. 
4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di 
Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri 
enti locali dell’Area metropolitana fiorentina defini-
scono, nell’ambito della Conferenza metropolitana 
(Co.Met.), le modalità di coordinamento o 
d’integrazione dell’esercizio delle rispettive funzioni 
per cui l’area metropolitana costituisce riferimento ne-
cessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo pro-
cedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 

Art. 6 (Poteri sostitutivi) 
1. In caso di accertata inadempienza degli enti compe-
tenti nell’esercizio delle funzioni conferite dalla Re-
gione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sen-
si dell’art. 118, comma 1, della Costituzione, la Re-
gione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale i-
nadempienza: 
a) consista nella mancata adozione di atti di program-
mazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti 
di programmazione e pianificazione statali o regionali; 
 b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti 
un pregiudizio finanziario a carico della Regione; 
 c) consista nella mancata adozione di altri atti e la le-
gislazione statale o regionale attribuisca espressamen-
te l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai 
suoi organi istituzionali. 
2. Ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Presi-
dente della Giunta regionale, previa deliberazione del-
la Giunta medesima, preso atto dell’inadempienza, 
diffida l’ente a provvedere entro un congruo periodo 
di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, 
nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale 
si sostituisce all’ente inadempiente; negli altri casi, il 
Presidente nomina un commissario con le procedure 
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di cui alla normativa regionale in materia di commis-
sari nominati dalla Regione. 
3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla 
data di entrata in vigore della presente legge attribui-
scono al Comitato Regionale di controllo, su segnala-
zione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Re-
gione, con le modalità di cui al comma 2. 
4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le di-
sposizioni in materia di poteri sostitutivi e d’urgenza 
previsti dalla legislazione vigente. 

Art. 7 (Attribuzione delle risorse) 
1. Successivamente all’emanazione dei provvedimenti 
di cui all’art. 7 della legge 59/1997, che individuano i 
beni e le risorse statali ivi compreso il personale og-
getto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei 
trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti 
locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua 
copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle fun-
zioni conferite dalla Regione. 
2. La decorrenza dell’esercizio da parte degli enti lo-
cali delle funzioni conferite coincide con l’effettivo 
trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al 
comma 1. 

Art. 8 (Ambito di applicazione) 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, si appli-
cano nelle materie oggetto della presente legge anche 
in ordine alle funzioni conferite dalla Regione non in 
attuazione della 1. 59/1997. 

CAPO II URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE 

Art. 9 (Disciplina generale delle funzioni) 
1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territo-
riale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riser-
vata alla Regione l’individuazione delle zone sismi-
che. 
2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli en-
ti locali in materia di urbanistica e pianificazione terri-
toriale sono disciplinati dalla legge regionale 16 gen-
naio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), 
come modificata dalla presente legge. 

Art. 10 (Modifiche all’art. 3 della LR 16 gennaio 
1995 n. 5) 
..(113) 

Art. 11 (Modifiche all’art. 6 della LR 16 gennaio 
1995 n. 5) 
..(114) 
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Art. 12 (Modifiche all’art. 17 della LR 16 gennaio 
1995 n. 5) 
..(115) 

Art. 13 (Modifiche all’art. 30 della LR 16 gennaio 
1995 n. 5) 
..(116) 

Art. 14 (Modifiche all’art. 36 della LR 16 gennaio 
1995 n. 5) 
..(117) 

Art. 16 (Modifiche all’art. 40 della LR 16 gennaio 
1995 n. 5) 
..(118) 

CAPO III PROTEZIONE DELLA NATURA E 
DELL’AMBIENTE, TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI 
INQUINAMENTI 

Art. 17 (Protezione della fauna e della flora. Riparto 
delle competenze) 
1. Nella materia "protezione della fauna e della flo-
ra"di cui agli artt. 68 e seguenti del decreto sono riser-
vati alla Regione i compiti di protezione ed osserva-
zione delle zone costiere. 
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non 
riservate alla Regione e in particolare le funzioni in 
materia di commercializzazione e detenzione di fauna 
selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo fore-
stale dello Stato. Nei territori dei parchi regionali dette 
funzioni sono esercitate dagli enti parco. Sono fatte 
salve le disposizioni della legge regionale 6 febbraio 
1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative 
i in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, svi-
luppo rurale, agriturismo, alimentazione, conferite 
dalla Regione dal Decreto legislativo 4/6/1997, n. 
143). 

Art. 18 (Attività a rischio di incidente rilevante. Ri-
parto di competenze) 
1. In ordine alle "attività a rischio di incidente rilevan-
te" di cui all’art. 72 del decreto, sono riservate alla 
Regione: 
a) l’individuazione delle aree ad elevata concentrazio-
ne di attività industriali che possono comportare mag-
giori rischi di incidenti rilevanti; 
 b) l’approvazione dei piani di risanamento relativi al-
le aree ad elevata concentrazione di attività industriali 
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che possono comportare maggiori rischi di incidenti 
rilevanti. 
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non 
riservate alla Regione con il comma 1. 
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge la Regione disciplina l’esercizio delle funzioni 
di cui al presente articolo. 

Art. 19 (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. 
Funzioni della Regione) 
1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi am-
bientale" di cui all’art. 74 del decreto è riservato alla 
Regione l’esercizio delle relative funzioni. 

Art. 20 (Inquinamento delle acque. Riparto di com-
petenze) 
1. Nella materia "inquinamento delle acque" di cui a-
gli artt. 79 e seguenti del decreto sono riservate alla 
Regione: 
a) la verifica della compatibilità dei piani di risana-
mento delle acque; 
 b) l’autorizzazione alla deroga relativamente ai criteri 
generali per l’idoneità alla balneazione delle acque co-
stiere; 
 c) la definizione dei criteri generali per la individua-
zione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche; 
 d) la tenuta e aggiornamento dell’elenco delle acque 
dolci superficiali. 
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non 
riservate alla Regione o attribuite ai Comuni ed in par-
ticolare: 
a) il monitoraggio della qualità delle acque interne e 
costiere; 
 b) la designazione, classificazione e monitoraggio 
della qualità delle acque destinate alla vita dei pesci e 
tenuta dei relativi elenchi ivi compresa l’emanazione 
di ordinanze urgenti; 
 c) la designazione, classificazione e monitoraggio 
della qualità delle acque destinate alla molluschicoltu-
ra e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi. 
3. È attribuita ai Comuni la determinazione delle aree 
di salvaguardia dei siti di presa delle acque destinate 
al consumo umano. 

Art. 21 (Inquinamento atmosferico. Riparto di com-
petenze) 
1. Nella materia "inquinamento atmosferico" di cui a-
gli artt. 82 e seguenti del decreto è riservata alla Re-
gione l’individuazione di aree nelle quali le emissioni 
o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più 
restrittivi in relazione all’attuazione di piani regionali 
di risanamento. 
2. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non 
riservate alla Regione e in particolare: 

a) al rilascio dell’abilitazione alla conduzione di im-
pianti termici compresa l’istituzione dei relativi corsi 
di formazione; 
 b) la tenuta e all’aggiornamento degli inventari delle 
fonti di emissione. 

Capo IV VIABILITÀ 

Art. 22 (Funzioni della Regione) 
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e se-
guenti del decreto sono riservate alla Regione: 
a) la programmazione pluriennale degli interventi da 
realizzarsi nel territorio regionale, sentite le Province, 
ivi compresa la progettazione preliminare delle strade 
ed autostrade regionali; 
 b) il coordinamento delle funzioni, attribuite alle Pro-
vince, di progettazione, costruzione e manutenzione 
delle strade regionali; 
 c) la approvazione dei progetti delle strade regionali; 
 d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione 
dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le con-
cessioni, nonché per l’esposizione di pubblicità lungo 
o in vista delle autostrade e strade regionali; 
 e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i 
quali l’esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai 
fini della tutela del paesaggio; 
 f) la concessione di costruzione e esercizio di auto-
strade e strade regionali, ivi compresa la determina-
zione delle tariffe; 
 g) la concessione per l’installazione e l’esercizio di 
impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali 
e le strade statali; 
 h) la classificazione e declassificazione delle strade 
regionali e provinciali. 
2. La Regione provvede alla individuazione della rete 
autostradale e stradale regionale e provinciale, a se-
guito del trasferimento di cui all’art.101 del decreto, 
con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le 
Province. Con la stessa deliberazione si provvede al 
trasferimento al demanio provinciale delle strade attri-
buita alla competenza delle Province, attribuendo alle 
medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasfe-
rimenti ricevuti dallo Stato. 
3. La Regione promuove accordi di programma con le 
altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli 
interventi sulle strade interregionali. 
4. Il Consiglio regionale determina con apposito atto 
le modalità per l’esercizio delle funzioni tecniche, 
amministrative e di controllo di competenza della Re-
gione. 

Art. 23 (Funzioni delle Province) 
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e se-
guenti del decreto, sono attribuite alle Province tutte le 
funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle 
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Province medesime ai sensi del comma 3, in particola-
re: 
a) la progettazione, la costruzione e la manutenzione 
delle strade regionali ad esclusione di quanto disposto 
dall’art. 22, comma 1, lettera a); 
b) la classificazione e declassificazione delle strade, 
comunali e vicinali. Alla classificazione delle strade 
comunali e vicinali si provvede d’intesa con i Comuni 
interessati. Qualora l’intesa non venga raggiunta entro 
6 mesi dall’inizio del procedimento, alla classificazio-
ne o declassificazione provvede la Regione. 
2. Le attività di progettazione e costruzione di cui al 
comma 1, lett. a) del presente articolo sono esercitate 
dalla Provincia, individuata nell’ambito della pro-
grammazione regionale degli interventi, in relazione al 
prevalente interesse dell’opera. 
3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti 
le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle 
strade dalla legislazione vigente. I proventi derivanti 
dall’esercizio di tali funzioni sono devoluti alle Pro-
vince che li destinano alle attività di cui al comma 1, 
lett. a) del presente articolo. 

Art. 24 (Disposizioni procedurali in materia di viabi-
lità) 
1. Il Consiglio regionale approva il programma trien-
nale di intervento, aggiornato annualmente, sulle stra-
de regionali, con il quale si ripartiscono le risorse de-
stinate agli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e alle nuove opere da realizzare, fissando 
altresì il termine per la redazione dei progetti e per 
l’esecuzione delle opere. 
2. Per la predisposizione e l’approvazione dei progetti 
definitivi relativi alla costruzione di nuove strade re-
gionali, o di interventi sulla viabilità che comunque 
comportino variazione degli strumenti urbanistici vi-
genti, si provvede con apposito accordo di programma 
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della LR 
76/1996, promosso dalla Regione. Tale accordo disci-
plina anche le modalità ed i tempi di realizzazione 
dell’opera, in coerenza con il programma triennale di 
intervento di cui al comma 1. L’approvazione di cui al 
presente comma costituisce dichiarazione di pubblica 
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 
3. Per l’approvazione delle opere da realizzarsi in dif-
formità dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora 
non sia stato concluso l’accordo di programma da tut-
te le amministrazioni interessate o l’accordo non sia 
stato ratificato dagli organi consiliari delle stesse am-
ministrazioni, si può provvedere, su proposta della 
Giunta, mediante deliberazione del Consiglio regiona-
le. Tale approvazione produce gli effetti di variante 
agli strumenti urbanistici comunali e provinciali senza 
necessità di ratifica da parte dei rispettivi organi con-
siliari. 

CAPO V OPERE PUBBLICHE 

Art. 25 (Opere pubbliche. Riparto di competenze) 
1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 
93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione 
le funzioni delegate dallo Stato nonché quelle concer-
nenti la realizzazione delle opere di grande infrastrut-
turazione portuale. 
2. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni non ri-
servate alla Regione, le funzioni concernenti le opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a 
terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infra-
strutture nei porti e il ripristino di edifici privati dan-
neggiati da eventi bellici, nonché l’edilizia di culto. 
3. Il Consiglio regionale determina con apposito atto 
le modalità per l’esercizio delle funzioni tecniche, 
amministrative e di controllo di competenza della Re-
gione. 

CAPO VI TRASPORTI 

Art. 26 (Funzioni della Regione) 
1. Nella materia "trasporti" di cui agli artt. 102 e se-
guenti del decreto sono riservate alla Regione: 
a) l’individuazione dei criteri per il rilascio di conces-
sioni su aree del demanio lacuale e fluviale; 
 b) l’estimo navale; 
 c) l’individuazione degli aeroporti di interesse regio-
nale. 

Art. 27 (Funzioni delle Province e dei Comuni) 
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e 
seguenti del decreto sono attribuite alle Province tutte 
le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite 
ai Comuni o all’Autorità di Ambito ai sensi del com-
ma 4 o non delegate alle stesse Province ai sensi del 
comma 2. 
2. Sono delegate alle Province le funzioni relative alle 
deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la 
fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di traspor-
to diverse da strade ed autostrade regionali. 
3. Sono attribuite ai Comuni le funzioni concernenti le 
concessioni di beni del demanio marittimo e di zone 
del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e 
fluviale. Sono trasferite al Comune di Pisa le funzioni 
già delegate con legge regionale 22 maggio 1982, n. 
37 (Delega al Comune di Pisa di funzioni amministra-
tive riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno 
- Canale dei Navicelli) concernenti la navigazione in-
terna. 
4. Sono attribuite alle Autorità di Ambito di cui alla 
legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attua-
zione della legge 5.1.1994, n. 36 "Disposizioni in ma-
teria di risorse idriche"), le funzioni concernenti il ri-
fornimento idrico delle isole. 
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CAPO VII ENERGIA 

Art. 28 (Funzioni della Regione) 
1. Nella materia "energia" di cui agli artt. 28 e seguen-
ti del decreto sono riservate alla Regione: 
a) le concessioni per l’esercizio delle attività elettri-
che; 
b) le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di 
linee e di impianti per il trasporto, la trasformazione e 
la distribuzione di energia elettrica con tensione no-
minale di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con svi-
luppo superiore a 3 Km. e le relative varianti; 
c) l’attuazione del Piano energetico regionale in rife-
rimento anche ai contributi e incentivi di cui agli artt. 
11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 
(Norme per l’attuazione del Piano energetico naziona-
le in materia di uso razionale dell’energia, di rispar-
mio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia); 
d) la definizione, nell’ambito del Piano energetico re-
gionale, degli standard tecnici per la realizzazione e 
gestione degli impianti di produzione di energia, an-
che da fonti rinnovabili, e di procedure amministrative 
semplificate per la loro realizzazione in conformità a-
gli standard di cui sopra; 
e) l’assistenza agli enti locali per le attività di infor-
mazione e formazione previste dal decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Rego-
lamento recante norme per la progettazione, 
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli im-
pianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, 
della legge 9 gennaio 1991, n. 10); 
f) il rilascio di permessi di ricerca e concessione di 
coltivazione delle risorse geotermiche sulla terraferma 
nonché la concessione dei relativi contributi finanzia-
ri; 
g) la polizia mineraria; 
h) la determinazione delle tariffe da corrispondere da 
parte dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collau-
di entro i limiti massimi fissati dallo Stato; 
i) la determinazione dei limiti massimi dei diritti, ca-
noni e contributi dovuti dai titolari dei permessi e del-
le concessioni. 

Art. 29 (Funzioni delle Province) 
1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni non 
riservate alla Regione ai sensi della presente legge o 
non attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale 
27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse 
energetiche), in particolare: 
a) le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di 
linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la 
distribuzione di energia elettrica non riservate alla Re-
gione; 

b) le funzioni relative all’esercizio di reti di oleodotti e 
gasdotti; 
c) le funzioni relative alla coltivazione e allo stoccag-
gio di idrocarburi in terraferma. 
2. Le competenze di cui al comma 2 dell’art. 31 del 
decreto sono esercitate dalle Province in conformità al 
Piano energetico regionale. 

CAPO VIII PROTEZIONE CIVILE 

Art. 30 (Funzioni della Regione) 
1. Nella materia di "protezione civile", di cui agli artt. 
107 e seguenti del decreto, sono riservate alla Regio-
ne: 
a) la dichiarazione dell’esistenza di eccezionale cala-
mità o avversità atmosferica, ivi compresa 
l’individuazione dei territori danneggiati e delle prov-
videnze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n.185 
(Nuova disciplina del Fondo solidarietà nazionale); 
b) l’organizzazione generale del volontariato e il co-
ordinamento del relativo utilizzo; 
c) i compiti attinenti lo spegnimento degli incendi bo-
schivi, secondo la disciplina della legge regionale 13 
agosto 1996, n. 73 (Norme per la difesa dei boschi 
dagli incendi). 
2. È altresì riservato alla Regione nel rispetto delle 
competenze dello Stato, l’esercizio dei poteri sostitu-
tivi relativi all’attuazione degli interventi urgenti per 
prevenire e fronteggiare eventi calamitosi. 

Art. 31 (Funzioni delle Province) 
1. È attribuita alle Province, relativamente alla previ-
sione e prevenzione di rischi e all’emergenza: 
a) l’attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare 
gli eventi calamitosi e favorire il ritorno alle normali 
condizioni di vita nelle aree colpite; 
 b) l’organizzazione e il coordinamento del volontaria-
to nell’ambito provinciale. 

Art. 32 (Riordino della normativa) 
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge la Regione provvede al riordino della normativa 
concernente le attività di protezione civile. 

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 33 (Rinvii) 
1. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e 
quelli conferiti agli enti locali in materia di edilizia re-
sidenziale pubblica, valutazione di impatto ambienta-
le, inquinamento acustico, difesa del suolo e risorse 
idriche, cave, torbiere e miniere sono disciplinati con 
separati provvedimenti legislativi. 
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2. Le funzioni e i compiti riservati alla Regione e 
quelli conferiti agli enti locali in materia di parchi e 
riserve naturali sono disciplinati ai sensi della legge 
regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le 
riserve naturali e le aree naturali protette di interesse 
locale) e quelli in materia di gestione dei rifiuti ai sen-
si della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme 
per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquina-
ti). 

L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 - “Norme in 
materia di inquinamento acustico”. 

Art. 1 (Finalità della legge)  
 1. La presente legge, in attuazione dell’art. 4 della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro 
sull’inquinamento acustico) e del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59) detta norme finalizzate alla tutela 
dell’ambiente e della salute pubblica 
dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività an-
tropiche, disciplinandone l’esercizio al fine di conte-
nere la rumorosità entro i limiti normativamente stabi-
liti.  
 2. Ai fini di cui al comma 1 valgono tutte le defi-
nizioni adottate dalla l. 447/1995. Valgono inoltre le 
definizioni contenute nei Decreti applicativi della 
stessa legge.  
 3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini 
acustici quale obiettivo operativo della programma-
zione territoriale, ai sensi della legge regionale 16 
gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territo-
rio) e successive modifiche ed integrazioni.  

Art. 2 (Funzioni riservate alla Regione)  
 1. Il consiglio regionale definisce i criteri e gli in-
dirizzi della pianificazione comunale e provinciale ai 
sensi della presente legge.  
 2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consi-
glio regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge:  
a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad at-
tenersi nella redazione dei piani di classificazione acu-
stica disciplinati dall’art. 4, e del relativo quadro co-
noscitivo; 
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per 
l’individuazione, nell’ambito dei piani comunali di cui 
alla lett. a) del presente comma, delle aree destinate a 
spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ov-
vero all’aperto; 
c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali 
per lo svolgimento di attività temporanee e di manife-
stazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualo-
ra esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti 

rumorosi, con particolare riferimento a quelle in dero-
ga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determina-
zione dei valori limite delle sorgenti sonore); 
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni 
di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turi-
stico Possono individuare, nel quadro della classifica-
zione acustica prevista dall’art. 4, valori inferiori a 
quelli determinati dal DPCM 14 novembre 1997, ai 
sensi della lett. a) del comma 1, art. 3 della l. 
447/1995; 
e) i criteri generali per la predisposizione dei piani 
comunali di risanamento acustico di cui all’art. 8; 
f) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali 
negli interventi di bonifica acustica del territorio; 
g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell’art. 13 
della LR 5/1995, per il coordinamento dei piani co-
munali di classificazione acustica con gli strumenti 
della pianificazione e programmazione territoriale.  
 3. Il consiglio regionale approva, anche per stralci, 
piani pluriennali per il contenimento delle emissioni 
sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici 
essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, auto-
strade e strade statali e regionali.  

Art. 3 (Compiti delle Province)  
 1. Le Province, ai sensi dell’art. 16, comma 2, lett. 
b) e c) della LR 5/1995, in conformità con gIi indirizzi 
ed i criteri regionali di cui all’art. 2, adeguano il piano 
territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e co-
ordinando gli obiettivi da perseguire nell’ambito del 
territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e 
della prevenzione dell’inquinamento acustico.  
 2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo 
che ad esse competono ai sensi della presente legge, le 
Province, avvalendosi dell’ARPAT, provvedono:  
a) alla promozione di campagne di misurazione del 
rumore, nonché, mediante l’analisi dei dati apposita-
mente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e 
l’entità dei rumori presenti sul territorio; 
b) al monitoraggio complessivo dell’inquinamento a-
custico nel territorio provinciale.  

Art. 4 (Piano comunale di classificazione acustica)  
 1. I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione 
della deliberazione regionale di cui all’art. 2, nel ri-
spetto dei criteri previsti allo stesso articolo comma 2, 
lett. a) e b), approvano, con la procedura prevista 
dall’art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base 
al quale il territorio comunale viene suddiviso, in ap-
plicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 2 del 
DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente 
omogenee, tenendo conto delle preesistenti destina-
zioni d’uso così come individuate dagli strumenti ur-
banistici in vigore.  
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 2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 
1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli. 6 
e 7 del DPCM 14 novembre 1997, i relativi valori di 
qualità e di attenzione, salva la facoltà , per i Comuni 
di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turi-
stico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei 
criteri di cui all’art. 2, comma 2, lett. d).  
 3. Il piano comunale di classificazione acustica 
deve contenere altresì l’indicazione delle aree destina-
te a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, 
ovvero all’aperto, da individuarsi nel rispetto dei crite-
ri definiti ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b).  
 4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato 
dal presente articolo, i Comuni definiscono, in base ai 
criteri di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), apposito qua-
dro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. 
Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre al-
tresì alla formazione di quello previsto dall’art. 24, 
comma 2, lett. a), della LR 5/1995, e successive modi-
fiche ed integrazioni.  

Art. 5 (Procedura per l’approvazione del Piano co-
munale di classificazione acustica)  
 1. Il Consiglio comunale, ai fini di cui all’art. 4, 
adotta un progetto di piano di classificazione acustica, 
che è depositato nella sede comunale per la durata di 
trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha 
facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è con-
testualmente trasmessa alla Giunta regionale ed a 
quella provinciale, ai fini dell’espressione dei rispetti-
vi pareri di conformità . Contestualmente all’adozione 
del progetto di piano il Consiglio comunale individua 
un garante dell’informazione sul procedimento, con le 
modalità ed i compiti previsti dall’art. 18, commi 2 e 4 
della LR 5/95 e successive modifiche ed integrazioni.  
 2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla 
scadenza del deposito di cui al comma 1, chiunque 
può presentare osservazioni.  
 3. Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi 
del comma 2, il Consiglio comunale, entro 90 giorni 
dalla scadenza del deposito, provvede alla conferma 
del progetto di piano adottato, ovvero ad apportarvi le 
modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute, nel 
quale ultimo caso, contestualmente, trasmette il nuovo 
progetto di piano alla Giunta regionale ed a quella 
provinciale, che, nel termine perentorio di 60 giorni 
dal ricevimento di esso, inviano il rispettivo parere di 
conformità .  
 4. Una volta acquisiti i pareri di conformità regio-
nale e provinciale, ovvero decorso comunque il termi-
ne di cui al comma 3, il progetto è sottoposto 
all’approvazione del Consiglio comunale. La delibe-
razione comunale che approva il piano richiama i pa-
reri regionale e provinciale, se pervenuti, conforman-
dosi alle eventuali prescrizioni ivi contenute, moti-
vando espressamente le corrispondenti determinazioni 
assunte.  

 5. Il piano di classificazione acustica è immedia-
tamente depositato nella sede del Comune ed è tra-
smesso in copia alla Giunta regionale ed alla Giunta 
provinciale. Entro 30 giorni dalla trasmissione, il Co-
mune provvede a dare avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione dell’avvenuta approvazione del piano, 
che acquista efficacia dalla pubblicazione dell’avviso.  
 6. Qualora la localizzazione delle aree di cui 
all’art. 4, comma 3, contrasti con gli strumenti urbani-
stici vigenti, la necessaria variante è adottata e pubbli-
cata contestualmente alla approvazione e pubblicazio-
ne del piano di classificazione acustica.  
 7. Le disposizioni di cui al presente articolo si ap-
plicano altresì alle modifiche del piano comunale di 
classificazione acustica.  
 8. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della 
presente legge, abbiano già approvato un piano di 
classificazione acustica, secondo quanto previsto dal 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 
marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore 
negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), sono 
tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta 
regionale ed alla Provincia. I Comuni, qualora il piano 
in vigore non sia conforme ai criteri ed indirizzi defi-
niti ai sensi dell’art. 2, sono tenuti all’adeguamento 
entro 24 mesi dalla pubblicazione della deliberazione 
regionale di cui all’art. 2.  
 9. Ai fini della redazione dei Piani di classificazio-
ne acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli artico-
li 8 e 9., i Comuni possono avvalersi del supporto tec-
nico delle strutture Provinciali dell’ARPAT, ai sensi 
dell’art. 8, comma 1, lett. b2), della legge regionale 18 
aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale della Toscana). I comuni 
acquisiscono altresì il parere delle Aziende USL, 
competenti per territorio.  

Art. 6 (Divieto di contatto di aree)  
 1. E vietato prevedere, nel piano comunale di clas-
sificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il 
contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni 
confinanti, qualora i valori di qualità di cui all’art. 8, 
comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) 
di livello sonoro continuo equivalente.  
 2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 
1, insorgano conflitti tra Comuni confinanti, la Pro-
vincia territorialmente competente provvede con pro-
pria deliberazione, sentiti i Comuni interessati. Ove il 
conflitto riguardi Comuni appartenenti a Province di-
verse, si provvede d’intesa tra le Province interessate. 
In caso di mancato raggiungimento dell’intesa, prov-
vede la Regione con propria deliberazione.  
 3. Ove non risulti possibile, in zone già urbanizza-
te, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di 
preesistenti destinazioni d’uso, il Comune adotta un 
piano di risanamento acustico ai sensi dell’art. 8, 
comma 1.  
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Art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici)  
1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti 
urbanistici con il piano di classificazione acustica en-
tro 12 mesi dalla pubblicazione dell’avviso di cui 
all’art. 5 comma 5.  
 2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazio-
ne, ai sensi dell’art. 25, comma 1 della LR 5/1995, e 
successive modifiche ed integrazioni, sia avviato suc-
cessivamente all’adozione del piano di classificazione 
acustica devono essere adeguati con esso.  

Art. 8 (Piano comunale di risanamento acustico)  
 1. I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito 
piano di risanamento acustico:  
a) qualora non possano, nel quadro della classificazio-
ne, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizza-
te, il divieto di contatto di aree di cui all’art. 6, comma 
3; 
b) qualora si verifichi il superamento dei valori di at-
tenzione, di cui all’art. 2, comma 1, lett. G) della l. 
447/1995, come determinati ai sensi dell’art. 6 del 
DPCM 14 novembre 1997.  
 2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di 
classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 
5, sussistano le condizioni elencate dal comma 1, il 
Consiglio Comunale provvede, entro 12 mesi, 
all’approvazione del piano di risanamento. Qualora il 
superamento dei valori di attenzione di cui al comma 
1, lett. b), si verifichi successivamente, provvede entro 
12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti 
da parte degli organi comunali competenti.  
 3. Il piano di risanamento acustico deve essere 
conforme al disposto di cui all’art. 7, comma 1, l. 
447/1995, e contenere gli elementi individuati dal 
comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere 
conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui all’art. 2 del-
la presente legge.  
 4. Contestualmente all’approvazione, il Comune 
trasmette il piano di risanamento alla Provincia com-
petente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti 
di cui all’art. 11. Copia del piano viene trasmessa an-
che all’ARPAT e alle Aziende USL di riferimento.  

Art. 9 (Piano comunale di miglioramento acustico)  
 1. I Comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste 
dall’art. 8, possono predisporre appositi piani di mi-
glioramento acustico, al fine di conseguire i valori di 
qualità determinati, ai sensi art. 2, comma 1, lett. h) 
della l. 447/1995, dall’art. 7 del DPCM 14 novembre 
1997.  
 2. Il Comune trasmette il piano di miglioramento 
acustico approvato alla Provincia competente ed alla 
Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all’art. 11.  

Art. 10 (Esercizio dei poteri sostitutivi regionali)  
 1. Qualora i Comuni non provvedano all’adozione 
del piano di classificazione acustica ai sensi degli arti-
coli 4 e 5, la Regione, provvede in via sostitutiva, nel-
le forme e con le modalità disciplinate dall’art. 6 della 
legge regionale n. 88/98 "Attribuzione agli Enti Locali 
e disciplina generale delle funzioni e dei compiti am-
ministrativi in materia di urbanistica e pianificazione 
territoriale, protezione della natura e ambiente, tutela 
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti, ri-
sorse idriche e difesa suolo, energia e risorse geoter-
miche, opere pubbliche viabilità e trasporti conferiti 
alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112."  
 2. La Regione provvede analogamente a quanto 
previsto dal comma 1, qualora il Comune non adotti, 
ai sensi dell’art. 8, il piano di risanamento acustico.  
 3. La Giunta regionale provvede nei casi di cui ai 
commi 1 e 2 entro 12 mesi dalla scadenza del termine 
indicato dalla diffida di cui all’art. 6, comma 2 della 
legge regionale n. 88/98.  

Art. 11 (Programma regionale di intervento finan-
ziario)  
 1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta 
regionale, sulla base dei piani comunali di risanamen-
to acustico e delle altre proposte pervenute, approva 
un programma triennale di intervento per la bonifica 
dell’inquinamento acustico.  
 2. La Regione può inoltre disporre la concessione 
di contributi finalizzati all’esercizio dei compiti co-
munali e provinciali di monitoraggio 
dell’inquinamento acustico. Ai fini dell’assegnazione 
dei contributi è data, in ogni caso, priorità :  
a) ai Comuni che abbiano adottato il piano di risana-
mento acustico; 
b) ai Comuni che abbiano adottato, ai sensi dell’art. 9, 
il piano di miglioramento acustico.  

Art. 12 (Disposizioni in materia di impatto acustico)  
 1. I Comuni devono richiedere ai titolari dei pro-
getti predisposti per la realizzazione, la modifica od il 
potenziamento delle opere elencate dall’art. 8, comma 
2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita 
documentazione di impatto acustico, ogni volta che la 
valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque 
imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle 
norme della presente legge.  
 2. I criteri da seguire per la redazione della docu-
mentazione di impatto acustico sono definiti, con pro-
pria deliberazione, dalla Giunta regionale.  
 3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono de-
finiti altresì i criteri tecnici per la redazione della rela-
zione previsionale di clima acustico. I soggetti pubbli-
ci e privati interessati alla realizzazione delle tipologie 
di insediamenti elencati dall’art. 8, comma 3, l. 
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447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con 
riferimento alle aree sulle quali insistano, come da 
progetto, gli insediamenti stessi.  
 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi prece-
denti, sono tenuti a produrre apposita documentazione 
di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, 
comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio:  
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed 
infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e 
ricreative ed a postazioni di servizi commerciali poli-
funzionali; 
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione 
all’utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture 
di cui alla lett. a); 
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finaliz-
zata all’esercizio di attività produttive.  
 5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei 
provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma 4, 
sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto 
equivalente, la documentazione prescritta dal comma 
1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unita-
mente alla denuncia stessa, od al diverso atto di inizia-
tiva.  
 6. La documentazione di impatto acustico prescrit-
ta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di 
rumore previsti superino i valori di emissione definiti 
dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell’art. 
3,comma 1, lett. a), l. 447/1995, deve espressamente 
contenere l’indicazione delle misure previste per ri-
durre o eliminare le emissioni sonore causate 
dall’attività o dagli impianti.  

Art. 13 (Piani aziendali di risanamento acustico)  
 1. Le imprese esercenti attività produttive o com-
merciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodot-
to dall’attività svolta superino quelli stabiliti dal 
DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di de-
stinazione d’uso del territorio, sono tenute a presenta-
re, al Comune competente, apposito piano di risana-
mento acustico, entro il termine di sei mesi 
dall’approvazione del piano comunale di classifica-
zione.  
 2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve 
prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i li-
velli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri pre-
visti dal piano di classificazione acustica, anche in ba-
se ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e 
dall’ARPAT  
 3. Al piano aziendale deve essere allegata una re-
lazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente 
il termine entro il quale l’impresa interessata intende 
adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere 
sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell’art. 
16 della presente legge.  
 4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di 
risanamento acustico ai sensi dell’art. 3 del DPCM 1 

marzo 1991, non in contrasto con le norme della pre-
sente legge e conformi ai criteri regionali determinati 
ai sensi dell’art. 2, ma inadeguati rispetto ai limiti pre-
visti dal piano comunale di classificazione acustica, 
sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine in-
dicato dal Comune.  
 5. Le imprese che non abbiano presentato il piano 
di risanamento di cui al presente articolo, sono co-
munque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad 
adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, 
dal piano comunale di classificazione acustica.  

Art. 14 (Controlli)  
 1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo pre-
viste dall’art. 14, comma 2, l. 447/1995, avvalendosi 
per le rispettive competenze dell’ARPAT e delle A-
ziende USL.  
 2. Nei casi previsti dall’art. 12, comma 5, i con-
trolli relativi devono essere eseguiti entro i termini 
previsti ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento am-
ministrativo e di diritto di accesso ai documenti am-
ministrativi). Fatte salve le competenze spettanti ai 
Comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza 
e di controllo relative ad ambiti territoriali ricadenti 
nel territorio dì più Comuni, sono esercitate dalle Pro-
vince, che a tal fine utilizzano le strutture 
dell’ARPAT, secondo quanto disposto dal comma 1 
dell’art. 14 della l. 447/1995.  

Art. 15 (Compiti dell’ARPAT)  
 1. L’ARPAT, nell’ambito delle attività di rileva-
mento e controllo in materia di tutela dell’ambiente 
esterno dall’inquinamento acustico, provvede:  
a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni inte-
ressate ed alle Aziende USL competenti per territorio; 
b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una 
relazione contenente il resoconto delle attività svolte 
ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato; 
c) a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune, 
anche alle Province ed alla Giunta regionale, la pre-
senza di condizioni che determinano l’obbligo di pre-
disposizione, ai sensi dell’art. 8, del piano comunale 
di risanamento acustico; 
d) a trasmettere alle Autorità competenti all’adozione 
delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 9 
della l. 447/1995, le relative segnalazioni.  
 2. Le Aziende USL, nell’ambito delle proprie 
competenze, possono richiedere all’ARPAT specifi-
che attività di rilevamento e controllo, secondo quanto 
disposto dal comma 1 dell’art. 5 della LR 66/1995.  

Art. 16 (Tecnico competente)  
 1. La figura professionale competente allo svolgi-
mento delle attività tecnicamente rilevanti previste 
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dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata 
ai sensi dell’art. 2, commi 6, 7 ed 8, della l. 447/1995.  
 2. L’esercizio dell’attività di tecnico acustico è su-
bordinato alla presentazione alla Provincia competen-
te, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità 
a tal fine previste con specifico provvedimento.  
 3. La Provincia organizza, avvalendosi 
dell’ARPAT, iniziative di formazione ed aggiorna-
mento in materia di acustica ambientale, da attuarsi in 
conformità con le norme statali e regionali vigenti.  
 4. Al fine di consentire il completamento del pe-
riodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in 
possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme 
di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualifi-
cazione di tecnico competente, all’attività utile è equi-
parata quella svolta dall’interessato in collaborazione 
con altro tecnico competente già riconosciuto, oppure 
alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche ope-
ranti nel settore.  

Art. 17 (Sanzioni amministrative)  
 1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizza-
zione comunale prevista dall’art. 6, comma 1, lett. h), 
della l. 447/1995, svolga attività , manifestazioni o 
spettacoli all’aperto, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a 
lire 20.000.000; alla stessa sanzione soggiace il titola-
re dell’autorizzazione comunale, in caso di contrav-
venzione alle prescrizioni poste dal Comune in con-
formità con gli indirizzi regionali.  
 2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 
20.000.000 le imprese che abbiano omesso di presen-
tare, entro il termine previsto dall’art. 13, comma 1, il 
relativo piano di risanamento.  
 3. Il mancato adeguamento dell’intervento di boni-
fica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi 
dall’art. 13, comma 5, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da lire 
500.000 a lire 20.000.000.  
 4. Qualora, nei cinque anni successivi alla commi-
nazione della sanzione prevista dal comma 1, il con-
travventore incorra nuovamente nelle medesime infra-
zioni, il Comune può procedere alla revoca 
dell’autorizzazione.  
 5. In caso di persistente inadempimento agli obbli-
ghi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste 
dai commi 2 e 3, il Comune, previa diffida ad adem-
piere entro un congruo termine, può procedere ad ap-
plicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.  
 6. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni ammini-
strative previste dal presente articolo, si osservano le 
disposizioni di cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689 
(Modifiche al sistema penale), nonché quelle previste 
dalla legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 (Di-
sposizioni per l’applicazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie) e dalla legge regionale 10 aprile 

1997, n. 27 "Disposizioni in materia di sanzioni am-
ministrative".  

Art. 18 (Abrogazione di leggi)  
 1. È abrogata, dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, la legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 
(Procedura per l’esame da parte della Regione dei pia-
ni di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per 
l’adeguamento dei limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente ester-
no); è altresì abrogata la legge regionale 18 ottobre 
1993, n. 75 (modifica della LR 5.9.1993 "procedura 
per l’esame da parte della Regione dei piani di risa-
namento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per 
l’adeguamento ai limiti massimi di esposizione al ru-
more negli ambienti abitativi e nell’ambiente ester-
no").  

Art. 19 (Integrazione all’art. 40 della LR 16 gennaio 
1995, n. 5)  
 1. All’art. 40, comma 2, lett. f) della legge regionale 
n. 5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, è 
aggiunto il seguente alinea: "varianti per la localizza-
zione di aree destinate a spettacolo temporaneo, ovve-
ro mobile, ovvero all’aperto, di cui al comma 3 
dell’art. 4 della legge regionale 89/98" Norme in ma-
teria di inquinamento acustico".  

L.R. 11 agosto 1999, n 49. - Norme in mate-
ria di programmazione regionale. 

Art. 1 (Oggetto) 
1. La presente legge stabilisce le finalità della pro-
grammazione regionale e ne dichiara i principi e i cri-
teri; definisce il sistema generale degli atti e dei pro-
cedimenti di programmazione; disciplina i relativi pro-
cessi decisionali, le modalità del concorso degli enti 
locali, la partecipazione delle formazioni sociali; indi-
vidua strumenti e modalità per l’attuazione, la verifica 
e l’implementazione degli atti di programmazione. 

Art. 2 (Finalità della programmazione) 
1. La programmazione regionale si propone: 
a) di assicurare la coerenza delle azioni di governo, 
l’integrazione delle politiche settoriali, il coordina-
mento territoriale e fattoriale degli interventi; b) di fa-
vorire il concorso dei soggetti pubblici e la partecipa-
zione dei privati nella scelta degli obiettivi di svilup-
po, della definizione delle strategie di intervento, 
nell’attuazione delle conseguenti politiche; c) di ga-
rantire la trasparenza delle decisioni, i diritti dei singo-
li cittadini, la certezza degli obblighi e delle facoltà 
nei rapporti tra soggetti pubblici e privati; d) di ordi-
nare i processi decisionali e le attività strumentali del-
la Regione; e) di realizzare il pieno sviluppo della per-
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sona secondo il principio delle pari opportunità tra gli 
individui, uomini e donne. 

Art. 3 (Principi generali e criteri guida) 
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, la 
programmazione regionale si conforma ai seguenti 
principi generali e criteri guida: 
- sostenibilità, come fondamento e criterio di interpre-
tazione della qualità dello sviluppo; - coerenza, come 
vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e 
degli specifici interventi agli obiettivi strategici defini-
ti nel programma regionale di sviluppo; - sussidiarietà 
e adeguatezza, come principi per l’allocazione delle 
risorse e l’attribuzione delle responsabilità, nel rispet-
to degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economici-
tà degli interventi; - coesione istituzionale, come me-
todo di superamento del diverso grado di funzionalità 
dei soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata 
l’efficacia delle politiche; - concertazione tra gli ope-
ratori istituzionali e con gli operatori economici e so-
ciali, come metodo per favorire il coordinamento ope-
rativo sugli obiettivi di sviluppo, l’integrazione delle 
risorse e le innovazioni di sistema; - corresponsabilità, 
come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici 
e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realiz-
zazione degli obiettivi concordati; - concentrazione 
tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate. 
2. La programmazione regionale si articola sul territo-
rio, assumendo a riferimento i sistemi definiti dal pia-
no di indirizzo territoriale e i sistemi economici locali, 
individuati come dimensione minima di attuazione e 
verifica degli interventi funzionali alle politiche di svi-
luppo. 

Art. 4 (Raccordi istituzionali) 
1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla 
programmazione nazionale e, in raccordo con il Go-
verno, a quella dell’Unione Europea, perseguendone 
gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze. 
2. Gli atti e i procedimenti della programmazione re-
gionale, disciplinati dalla presente legge, assicurano la 
coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti 
della programmazione nazionale e dell’Unione Euro-
pea. 
3. Il coordinamento con gli obiettivi dell’Unione Eu-
ropea è attuato mediante atti di programmazione con-
formi alla disciplina comunitaria. 
4. Il coordinamento con gli obiettivi della program-
mazione nazionale è attuato principalmente mediante 
gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa sta-
tale. 
5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e de-
gli obiettivi strategici della programmazione, coordina 
i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura 
il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali. 

6. Gli atti della programmazione regionale indirizzano 
l’azione degli enti locali, ai fini del coordinato impie-
go delle risorse finanziarie. 

Art. 5 (Strumenti della programmazione) 
1. La Regione promuove e attua il processo di pro-
grammazione mediante: 
a) il programma regionale di sviluppo, che definisce le 
opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le 
strategie di intervento; b) il documento di programma-
zione economica e finanziaria, che specifica gli obiet-
tivi a breve termine indicando le principali destinazio-
ni delle risorse; c) le leggi e gli atti normativi che isti-
tuiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli 
strumenti d’intervento; d) i bilanci, che quantificano le 
risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di 
spesa; e) i piani e programmi regionali, che precisano 
gli indirizzi per l’attuazione delle politiche, coordina-
no gli strumenti d’intervento, integrano e finalizzano 
le risorse regionali, statali e dell’Unione europea; f) i 
programmi locali di sviluppo e gli altri atti di pro-
grammazione locale, che selezionano i progetti e defi-
niscono gli interventi da realizzare integrando le risor-
se locali e regionali. 
2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi del-
la programmazione sono definiti a seguito di concer-
tazione con le istituzioni locali e con le formazioni so-
ciali secondo la disciplina della presente legge. 

Art. 6 (Programma regionale di sviluppo) 
1. Il programma regionale di sviluppo (P.R.S.) è l’atto 
fondamentale di indirizzo dell’attività di governo della 
Regione. 
2. Il P.R.S. definisce: 
a) il contesto strutturale, con l’analisi degli elementi 
principali dello sviluppo regionale; b) le opzioni poli-
tiche, che esprimono le scelte fondamentali della pro-
grammazione regionale e determinano le priorità ge-
nerali dell’azione di governo; c) le strategie di inter-
vento, con i conseguenti obiettivi generali e le politi-
che da attuare per realizzarli. 

Art. 7 (Procedimento di formazione) 
1. La Giunta regionale, entro tre mesi dal suo inse-
diamento, all’inizio della legislatura, adotta il progetto 
di programma regionale di sviluppo e lo trasmette al 
Consiglio regionale. 
2. Il programma regionale di sviluppo è approvato con 
risoluzione del Consiglio regionale ed è pubblicato sul 
bollettino ufficiale della Regione. 

Art. 8 (Durata) 
1. Il programma regionale di sviluppo ha validità per 
l’intera legislatura e può essere soggetto a modifica o 
a nuova elaborazione qualora la Giunta regionale va-
luti, in base all’analisi della situazione economica, so-
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ciale e ambientale della Regione, che si rende necessa-
ria una revisione delle opzioni politiche. 
2. Il programma regionale di sviluppo è implementato 
e aggiornato annualmente ai sensi del successivo arti-
colo. 

Art. 9 (Documento di programmazione economica e 
finanziaria) 
1. Il documento di programmazione economica e fi-
nanziaria (D.P.E.F.) è atto di indirizzo programmatico, 
economico e finanziario dell’attività di governo della 
Regione per l’anno successivo, con proiezione trien-
nale. 
2. Il D.P.E.F. ha come contenuti: 
a) l’analisi sintetica della congiuntura economica, del-
la situazione istituzionale e sociale e dello stato 
dell’ambiente e della salute nella regione; b) 
l’esposizione e la valutazione dell’avanzamento e dei 
risultati dei piani e programmi regionali, riferite 
all’anno precedente; c) lo stato previsionale delle en-
trate, con indicazione di quelle a destinazione vincola-
ta; d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili 
nella regione da parte delle amministrazioni dello Sta-
to e di altri enti pubblici; e) il prospetto delle spese 
non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad 
altro titolo; f) l’indicazione degli obiettivi e delle prio-
rità, con riferimento a ciascuna strategia di intervento 
del programma regionale di sviluppo e ad eventuali 
investimenti straordinari; g) le eventuali manovre fi-
nanziarie, con particolare riferimento al regime tribu-
tario, all’accensione di mutui, all’emissione di obbli-
gazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di 
finanza innovativa; h) l’indicazione degli strumenti di 
programmazione, anche negoziata, da attivare, ag-
giornare e implementare; i) le ipotesi di ripartizione 
delle risorse tra le diverse strategie di intervento. 
3. La Giunta regionale adotta il D.P.E.F. e lo trasmette 
al Consiglio regionale contemporaneamente alla pro-
posta di assestamento del bilancio di previsione per 
l’esercizio in corso. 
4. L’atto è approvato con risoluzione del Consiglio 
regionale ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della 
Regione. 

Art. 10 (Piani e programmi regionali di attuazione) 
1. Le strategie di intervento individuate dal program-
ma regionale di sviluppo e specificate dai documenti 
di programmazione economica e finanziaria sono at-
tuate tramite piani o programmi, aventi carattere setto-
riale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento 
a leggi di spesa. I relativi modelli analitici sono deli-
berati dalla Giunta regionale. 
2. I piani e i programmi possono prevedere interventi 
raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali 
o direttamente funzionali a interessi o obiettivi di li-
vello regionale. 

3. I piani e i programmi dispongono di norma per pe-
riodi corrispondenti a quelli del programma regionale 
di sviluppo e possono essere ridefiniti, aggiornati o 
implementati in conformità agli indirizzi del D.P.E.F. 
4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo 
locale hanno natura di contributo e implicano di nor-
ma la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle 
misure stabilite dai relativi piani o programmi. 
5. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute 
negli atti di cui ai commi precedenti, ove non già pre-
viste nel piano di indirizzo territoriale, sono adottate 
contestualmente alla variante di questo e acquistano 
efficacia con la sua approvazione. 
6. Gli atti regionali di pianificazione territoriale pre-
valgono comunque, relativamente alla disciplina 
sull’uso del territorio, sugli altri atti del procedimento 
di programmazione. 
7. I piani e i programmi di cui al presente articolo so-
no approvati dal Consiglio regionale su proposta della 
Giunta. 

Art. 11 (Raccordo con la programmazione locale) 
1. I piani e i programmi di cui al precedente articolo, 
con esclusione di quelli direttamente funzionali a inte-
ressi o obiettivi di livello regionale, prevedono di 
norma, in rapporto agli ambiti territoriali interessati, 
che gli interventi per la realizzazione degli obiettivi da 
essi stabiliti e la conseguente utilizzazione delle risor-
se finanziarie siano determinati a livello locale con atti 
di programmazione individuati dagli stessi piani o 
programmi regionali. 
2. Gli atti di programmazione locale sono approvati 
dai Comuni, Comunità montane o Province, anche di 
concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispetti-
vo piano o programma regionale, tenuto conto delle 
competenze amministrative degli enti. Con 
l’approvazione essi acquistano piena efficacia e sono 
immediatamente operativi. 
3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente 
articolo sono soggetti a verifica da parte della Giunta 
regionale, qualora comportino l’erogazione di finan-
ziamenti regionali o l’attivazione di competenze am-
ministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative 
modalità sono stabilite dagli atti regionali che dispon-
gono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le 
competenze amministrative. 
4. La verifica di cui al comma precedente ha ad ogget-
to la conformità degli atti di programmazione locale 
agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione re-
gionale. 

Art. 12 (Programmi locali di sviluppo) 
1. La Regione incentiva la formazione di programmi 
locali di sviluppo sostenibile e favorisce, con i piani e 
i programmi regionali, l’attuazione degli interventi da 
essi previsti. 
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2. I programmi locali di sviluppo sono promossi - au-
tonomamente o su iniziativa dei comuni, delle auto-
nomie funzionali o delle parti sociali - coordinati e 
formalizzati dalle Province. Ad essi è data attuazione 
anche mediante accordi di programma, patti territoriali 
e altri istituti negoziali o convenzionali. 
3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo svi-
luppo complessivo dei sistemi locali secondo criteri e 
obiettivi di sostenibilità, sono strumenti di program-
mazione integrata, nell’ambito territoriale cui si riferi-
scono, degli interventi e dei progetti di investimento 
relativi alle infrastrutture, alle opere pubbliche, alla 
protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, al 
sostegno e allo sviluppo dell’economia, alla promo-
zione e all’incremento del lavoro e dell’occupazione 
in tutte le sue forme. 
4. I programmi locali di sviluppo realizzano, alla scala 
territoriale appropriata in relazione agli obiettivi per-
seguiti e alla natura degli interventi, il coordinamento 
programmatico dei progetti di investimento degli enti 
locali e il loro ordinamento secondo criteri di priorità 
e di fattibilità; definiscono le modalità di raccordo o-
perativo tra i servizi degli enti locali e quelli offerti da 
altri soggetti pubblici e privati; garantiscono e valoriz-
zano il concorso delle imprese e degli altri soggetti 
pubblici e privati alla individuazione, selezione e at-
tuazione degli obiettivi di sviluppo, anche sostenen-
done specifici progetti di investimento. 

Art. 13 (Piani di sviluppo delle Comunità montane) 
1. Le Comunità montane predispongono, ai sensi 
dell’art. 29, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, 
n. 142, un piano pluriennale di sviluppo socio-
economico del proprio territorio. 
2. Il piano: 
a) definisce gli indirizzi politici e gli obiettivi pro-
grammatici dell’ente; b) individua gli strumenti, le o-
pere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, 
compresi i progetti per i quali è richiesto il finanzia-
mento della Provincia sul fondo regionale per la mon-
tagna, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 19 di-
cembre 1996, n. 95. 
3. Il piano è aggiornato annualmente, relativamente ai 
contenuti di cui al precedente comma, lett. b). 
4. Il piano pluriennale e i suoi aggiornamenti annuali 
sono adottati dall’assemblea della Comunità montana 
contestualmente agli atti di bilancio e sono trasmessi 
alla Provincia territorialmente competente. 
5. Il Consiglio provinciale, entro quaranta giorni dalla 
data di ricevimento degli atti, approva il piano o il suo 
aggiornamento annuale, ovvero, qualora risultino con-
trasti con gli atti di programmazione della Regione o 
della Provincia, lo rinvia con osservazioni, fissando il 
termine per l’adeguamento e il conseguente nuovo e-
same ai fini dell’approvazione. 

Art. 14 (Atti rilevanti per la programmazione regio-
nale) 
1. Gli atti della programmazione locale di cui ai pre-
cedenti artt. 11, 12 e 13 sono rilevanti per la pro-
grammazione regionale, ai sensi dell’art. 3, settimo 
comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successi-
ve modificazioni. 
2. Sono altresì rilevanti per la programmazione regio-
nale i seguenti atti degli enti locali: 
a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui al 
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; b) i piani 
territoriali di coordinamento di cui alla legge regionale 
16 gennaio 1995, n. 5; c) gli atti di programmazione 
negoziata con operatori pubblici e privati; d) le agente 
21 locali e gli atti che individuano obiettivi e interven-
ti nel processo di loro definizione; e) gli altri atti e-
spressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla 
legge regionale. 
3. I criteri per la comunicazione alla Regione degli atti 
di cui al precedente comma sono stabiliti, nel rispetto 
delle vigenti disposizioni, dalla Giunta regionale 
d’intesa con le associazioni regionali degli enti locali. 
4. Ai fini della razionalizzazione dei reciproci flussi 
informativi, la Giunta regionale e le associazioni re-
gionali degli enti locali possono convenire 
l’integrazione degli schemi tipo delle relazioni previ-
sionali e programmatiche con ulteriori informazioni 
funzionali alle esigenze della programmazione regio-
nale. 

Art. 15 (Concorso istituzionale e partecipazione so-
ciale) 
1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipa-
zione dei soggetti economici e sociali agli atti della 
programmazione regionale si realizza tramite procedu-
re di consultazione e di concertazione, ai sensi dello 
Statuto e della presente legge. 
2. Le procedure di consultazione sono finalizzate alla 
raccolta di pareri e di autonomi apporti propositivi nel 
processo di formazione degli atti di programmazione. 
3. Le procedure di concertazione sono finalizzate alla 
individuazione e determinazione, tra la Giunta regio-
nale e i soggetti istituzionali, economici e sociali inte-
ressati, degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali 
degli atti di programmazione, mediante la ricerca di 
reciproche convergenze, cui contribuiscono autono-
mamente e paritariamente tutti i soggetti coinvolti. 
4. La concertazione informa l’intero processo di pro-
grammazione ed è promossa necessariamente, oltre 
che sulla proposta di bilancio regionale, sugli atti di 
cui agli artt. 6, 9, 10. Essa si svolge tra la Giunta re-
gionale, le rappresentanze istituzionali e le parti socia-
li rappresentative delle categorie imprenditoriali, dei 
lavoratori dipendenti e delle associazioni cooperative 
che vi si impegnano mediante la sottoscrizione di un 
accordo preliminare sugli obiettivi e sulle regole se-
condo i principi della presente legge. La concertazione 
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può essere estesa, in relazione a specifici temi, ad altri 
soggetti direttamente interessati. 
5. La concertazione è attivata dalla Giunta regionale 
nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente 
o, in relazione all’oggetto della concertazione, di parte 
di essi e si conclude entro un termine predeterminato, 
compatibile con l’adozione degli atti da parte degli 
organi competenti. 
6. La Giunta regionale assicura il coordinamento tra i 
procedimenti di concertazione istituzionale e sociale, 
anche mediante l’unificazione dei procedimenti stessi, 
o di loro fasi, in accordo con i soggetti interessati. 
7. Il concorso alla programmazione regionale, da parte 
dei soggetti di cui ai commi precedenti, può anche de-
rivare, in altri casi o all’interno dei procedimenti di 
concertazione, da atti di programmazione negoziata 
sottoscritti con la Giunta regionale. 
8. Le Province, i Comuni e le Comunità montane os-
servano, per gli atti di programmazione locale di ri-
spettiva competenza, procedure analoghe a quelle pre-
viste dal presente articolo. 

Art. 16 (Monitoraggio e valutazione) 
1. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti 
al periodo di efficacia del programma regionale di svi-
luppo e l’attuazione dei documenti di programmazio-
ne economica e finanziaria sono oggetto di monito-
raggio, le cui risultanze sono esaminate, con periodici-
tà concordate, con i soggetti della concertazione. 
2. La Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali, de-
finisce il sistema integrato di monitoraggio degli atti 
della programmazione regionale e locale. 
3. Il monitoraggio è attivato previa analisi di fattibilità 
ed è funzionale alle valutazioni di efficienza e di effi-
cacia, i cui parametri fanno parte integrante dei piani e 
programmi e ne accompagnano l’attuazione come fat-
tori essenziali della loro qualità. Ai fini delle analisi 
valutative, i piani e programmi evidenziano le attività, 
le scadenze temporali, i risultati attesi e i relativi indi-
catori di efficienza ed efficacia, secondo gli appositi 
modelli analitici deliberati dalla Giunta regionale. 

Art. 17 (Sistema informativo) 
1. La Giunta regionale delibera le direttive per 
l’organizzazione del sistema informativo della pro-
grammazione nell’ambito del sistema informativo re-
gionale, stabilendone i criteri di accessibilità e di in-
terconnessione con i corrispondenti sistemi dello Sta-
to, degli enti locali, dell’Unione Europea. 

Art. 18 (Bilanci regionali) 
1. I bilanci della Regione sono redatti in conformità 
alle indicazioni del programma regionale di sviluppo, 
dei documenti di programmazione economica e finan-
ziaria, degli altri atti della programmazione regionale 

e dispongono le risorse finanziarie per l’attuazione 
delle relative determinazioni. 

Art. 19 (Norme finali e abrogazioni) 
1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che 
prevedono strumenti e procedimenti di programma-
zione, ai principi di cui alla presente legge. 
2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 è abrogata 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con 
l’eccezione del comma 6 dell’art. 4 della stessa legge 
che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999. 

L.R. 14 ottobre 1999, n. 52 - Norme sulle 
concessioni, le autorizzazioni e le denunce 
d’inizio delle attività edilizie – Disciplina 
dei controlli nelle zone soggette al rischio 
sismico – Disciplina del contributo di con-
cessione – Sanzioni e vigilanza sull’attività 
urbanistico-edilizia – Modifiche e integra-
zioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 
39 e modifica della legge regionale 17 otto-
bre 1983, n. 69. 

Articolo 1 - Contenuti e finalità 
1. La presente legge: 

a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edi-
lizie soggette a concessione edilizia in applica-
zione della legge 28 gennaio 1977 n.10 (Norme 
per la edificabilità dei suoli), definendo i pro-
cedimenti per ottenere la concessione stessa; 

b) disciplina le modalità di attestazione della con-
formità con le vigenti norme urbanistico edili-
zie e di tutela delle altre opere ed interventi non 
soggetti alla concessione di cui alla lettera a); 

c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette 
al rischio sismico in applicazione della legge 2 
febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le co-
struzioni con particolari prescrizioni per le zo-
ne sismiche); 

d) disciplina i contributi relativi agli oneri di ur-
banizzazione primaria e secondaria ed al costo 
di costruzione da corrispondere al Comune; 

e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo 
I della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in 
materia di controllo dell’attività urbanisti-
co/edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle 
opere edilizie) le sanzioni amministrative per 
gli abusi edilizi; 

f) detta norme per la riunificazione dei parametri 
urbanistici ed edilizi. 

2. La presente legge è finalizzata all’applicazione dei 
principi di efficienza e di trasparenza nei proce-
dimenti amministrativi, al perseguimento conte-
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stuale del servizio al singolo cittadino e della tu-
tela degli interessi pubblici e collettivi. 

Titolo I - Disciplina degli atti 

Articolo 2 - Tipologia degli atti 
1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, 

con le procedure di cui all’articolo 7, le trasforma-
zioni urbanistiche ed edilizie di cui all’articolo 3. 

2. Sono soggette ad attestazione di conformità con le 
vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela le o-
pere e gli interventi di cui all’articolo 4. L'attesta-
zione di conformità è effettuata: 
a) mediante il rilascio dell’autorizzazione del 

Comune con il procedimento di cui all’articolo 
8; 

b) mediante la denuncia di inizio dell'attività di-
sciplinata dall'articolo 9.  

Articolo 3 – Trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie soggette a concessione edilizia 
1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche sog-

gette a concessione edilizia, in quanto incidono 
sulle risorse essenziali del territorio: 
a) gli interventi di nuova edificazione; 
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria da parte di soggetti di-
versi dal Comune; 

c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, 
anche per pubblici servizi, che comporti la tra-
sformazione in via permanente di suolo inedi-
ficato; 

d) la realizzazione di depositi di merci o di mate-
riali e la realizzazione di impianti per attività 
produttive all’aperto, che comporti 
l’esecuzione di lavori cui consegua la trasfor-
mazione permanente del suolo inedificato;  

e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, 
cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto 
urbanistico - edilizio con altro diverso, median-
te un insieme sistematico di interventi edilizi, 
anche con la modificazione del disegno dei lot-
ti, degli isolati e della rete stradale. 

f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti 
non assimilate alla ristrutturazione edilizia. 

2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l’atto comuna-
le, con il quale il progetto esecutivo è approvato o 
l’opera autorizzata secondo le modalità previste 
dalla legge L. 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge 
quadro in materia di lavori pubblici) e successive 
modificazioni ha i medesimi effetti della conces-
sione edilizia. In sede di approvazione del progetto 
si dà atto della sua conformità alle prescrizioni ur-
banistiche ed edilizie, dell’acquisizione dei neces-
sari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque 

denominati ai sensi della legislazione vigente, del-
la conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, 
ambientali e paesistiche. 

Articolo 4 - Opere ed interventi sottoposti 
ad attestazione di conformità 
1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità con 

le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei 
regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie 
regionali, provinciali e comunali: 
a) gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 3, 

qualora siano specificamente disciplinati dai 
regolamenti urbanistici di cui all’articolo 28 
della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 
(Norme per il governo del territorio), dai pro-
grammi integrati di intervento di cui 
all’articolo 29 della stessa legge regionale, dai 
piani attuativi, laddove tali strumenti conten-
gano precise disposizioni planivolumetriche, 
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussi-
stenza sia stata esplicitamente dichiarata in ba-
se al comma 3; 

b) le opere di reinterro e di scavo non connesse 
all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi 
agricoli e che non riguardino la coltivazione di 
cave e torbiere; 

c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri 
di cinta; 

d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi 
all’aperto o interrati; 

e)  i mutamenti di destinazione d’uso degli im-
mobili, edifici ed aree anche in assenza di ope-
re edilizie, nei casi previsti dalla legge regiona-
le 23 maggio 1994, n.39; 

f) le demolizioni di edifici o di manufatti non 
preordinate alla ricostruzione o alla nuova edi-
ficazione; 

g) le occupazioni di suolo per esposizione o depo-
sito di merci o materiali, che non comportino 
trasformazione permanente del suolo stesso. 

2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i 
seguenti interventi sul patrimonio edilizio esisten-
te: 
a) interventi di manutenzione ordinaria recanti 

mutamento dell’esteriore aspetto degli immobi-
li ; 

b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia 
le opere e le modifiche necessarie per rinnova-
re e sostituire parti anche strutturali degli edifi-
ci, nonché per realizzare ed integrare i servizi 
igienico - sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino i volumi e le superfici delle singo-
le unità immobiliari; detti interventi non posso-
no comportare modifiche della destinazione 
d’uso;  
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c) interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo, ossia quelli rivolti a conservare 
l’organismo edilizio e ad assicurare la funzio-
nalità mediante un insieme sistematico di opere 
che, nel rispetto degli elementi tipologici, for-
mali e strutturali dell’organismo stesso, ne con-
sentano destinazioni d’uso con essa compatibi-
li; tali interventi comprendono il rinnovo degli 
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento 
degli elementi accessori e degli impianti richie-
sti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli 
elementi estranei a l’organismo edilizio; tali in-
terventi comprendono altresì gli interventi si-
stematici, eseguiti mantenendo gli elementi ti-
pologici formali e strutturali dell’organismo e-
dilizio, volti a conseguire l’adeguamento fun-
zionale degli edifici, ancorché recenti; 

d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia que-
gli rivolti a trasformare gli organismi edilizi 
mediante un insieme sistematico di opere che 
possono portare ad un organismo edilizio in 
tutto o in parte diverso dal precedente; tali in-
terventi comprendono il ripristino o la sostitu-
zione di alcuni elementi costitutivi 
dell’edificio, la eliminazione, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; ta-
li interventi comprendono altresì: 
1) le demolizioni con fedele ricostruzione de-

gli edifici, intendendo per fedele ricostru-
zione quella realizzata con identici materiali 
e con lo stesso ingombro planivolumetrico, 
fatte salve esclusivamente le innovazioni 
necessarie per l’adeguamento alla normati-
va antisismica; 

2) la demolizione di volumi secondari e la loro 
ricostruzione in diversa collocazione sul 
lotto di pertinenza; 

3) le addizioni, anche in deroga agli indici di 
fabbricabilità per realizzare i servizi igieni-
ci, i volumi tecnici e le autorimesse perti-
nenziali, il rialzamento del sottotetto, ove 
ciò non sia escluso dagli strumenti urbani-
stici, al fine di renderlo abitabile senza che 
si costituiscano nuove unità immobiliari; 

e) interventi necessari al superamento delle bar-
riere architettoniche ed all’adeguamento degli 
immobili per le esigenze dei disabili, anche in 
aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli in-
dici di fabbricabilità. 

3. La sussistenza della specifica disciplina degli stru-
menti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), de-
ve risultare da una esplicita attestazione del consi-
glio comunale da rendersi in sede di approvazione 
dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di 
quelli vigenti, previo parere della Commissione 
edilizia se istituita, ovvero dell’ufficio competente 
in materia. 

4. Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono 
subordinati alla denuncia di inizio dell'attività, sal-
vo quanto previsto al comma 5. 

5. Le opere e gli interventi di cui al presente articolo 
sono subordinati alla autorizzazione edilizia rila-
sciata dal Comune ove sussista anche una sola del-
le seguenti condizioni: 
a) gli immobili interessati siano assoggettati a 

vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 
1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e 
storico);  

b) per l’esecuzione delle opere sia prescritto an-
che il rilascio dell’autorizzazione di cui 
all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 
1497 (Protezione delle bellezze naturali); 

c) gli immobili interessati siano assoggettati alla 
disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 
394 (Legge quadro sulle aree protette); 

d) gli immobili interessati siano assoggettati a di-
sposizioni immediatamente operative dei piani 
aventi la valenza di cui all’art. 1bis del decreto 
legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 
431 o alle prescrizioni o alle misure di salva-
guardia dei piani di bacino di cui al Titolo II 
Capo II della legge 18 maggio 1989, n. 183 
(Norme per l’assetto funzionale e organizzativo 
della difesa del suolo); 

e) gli immobili interessati siano compresi nelle 
zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 
1968, n. 1444  e le opere e gli interventi com-
portino modifiche della sagoma e dei prospetti 
o modifichino la destinazione d’uso; 

f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia e-
spressamente previsto, in attuazione della pre-
sente legge, dagli strumenti urbanistici comu-
nali, ancorché soltanto adottati, con riferimento 
ad immobili che pur non essendo compresi fra 
quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano 
giudicati meritevoli di analoga tutela per parti-
colari motivi di carattere storico, culturale, ar-
chitettonico od estetico. 

Articolo 5 - Caratteristiche dei progetti 
per gli interventi su immobili di partico-
lare valore  
1. I progetti degli interventi relativi ad immobili clas-

sificati come soggetti a restauro o comunque defi-
niti di valore storico, culturale ed architettonico 
dagli strumenti urbanistici comunali, devono do-
cumentare gli elementi tipologici, formali e struttu-
rali, che qualificano il valore degli immobili stessi, 
e dimostrare la compatibilità degli interventi pro-
posti con la tutela e la conservazione dei suddetti 
elementi.  
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2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui 
all’articolo 4, comma 2, lettera a), e quelli di ma-
nutenzione straordinaria relativi a immobili od a 
parti di immobili sottoposti alla disciplina delle 
leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 
1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone 
classificate A ai sensi del decreto ministeriale 2 
aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come 
soggetti a restauro o definiti di valore storico, cul-
turale ed architettonico dagli strumenti urbanistici 
comunali, sono realizzati nel rispetto degli elemen-
ti tipologici, formali e strutturali dell’organismo 
edilizio. 

Titolo II – Disciplina dei procedimenti 

Articolo 6 –Ambito di applicazione  
1. Ai fini della concessione edilizia o 

dell’attestazione di conformità, il regolamento edi-
lizio elenca per ogni tipo di opera e di intervento, 
la documentazione e gli elaborati progettuali da 
produrre in materia urbanistica, ambientale, sanita-
ria e di sicurezza del lavoro nei cantieri previsti 
dalla legislazione vigente. 

2. Non può essere prescritta all’interessato la preven-
tiva acquisizione di autorizzazioni, documentazio-
ni e certificazioni di competenza del Comune stes-
so. 

3. La completezza formale della domanda di conces-
sione o di autorizzazione ovvero della denuncia di 
inizio dell’attività è verificata dal responsabile del 
procedimento entro il termine perentorio di quin-
dici giorni dalla presentazione; qualora la domanda 
o la denuncia risulti incompleta o non conforme al-
le norme di cui al primo comma, entro lo stesso 
termine ne viene data motivata comunicazione 
all’interessato, invitandolo a presentare le integra-
zioni necessarie ai fini istruttori o della conformità. 

4. L’acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di 
assenso comunque denominati essenziali per la va-
lutazione del progetto, è a carico del Comune nei 
termini temporali del procedimento anche median-
te la convocazione di apposita conferenza dei ser-
vizi. 

5. Sono fatte salve le procedure indicate dal D.P.R 20 
ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme 
di semplificazione dei procedimenti di autorizza-
zione per la realizzazione, l'ampliamento, la ri-
strutturazione e la riconversione di impianti pro-
duttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbri-
cati, nonché per la determinazione delle aree desti-
nate agli insediamenti produttivi, a norma dell'arti-
colo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 ) 
per le opere dallo stesso disciplinate. 

Articolo 7 – Procedure per il rilascio della 
concessione 
1. La concessione edilizia è data al proprietario o a 

chi ne abbia titolo. 
2. Al momento della presentazione della domanda di 

concessione edilizia è comunicato al richiedente o 
ad un suo delegato, il nominativo del responsabile 
del procedimento. 

3. L’esame delle domande risultate formalmente 
complete a norma dell’articolo 6 si svolge secondo 
l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative 
alle varianti in corso d’opera e quelle relative alle 
opere di pubblico interesse indicate dai regolamen-
ti edilizi. 

4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazio-
ne della domanda o della documentazione integra-
tiva ai sensi dell’art. 6, comma 3, il responsabile 
del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce i pa-
reri necessari, redige una dettagliata relazione con-
tenente la qualificazione tecnico – giuridica 
dell’intervento richiesto e la propria valutazione di 
conformità del progetto alle prescrizioni urbanisti-
che ed edilizie e di conseguenza formula una mo-
tivata proposta all’autorità preposta 
all’emanazione del provvedimento conclusivo. 

5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro 
il termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.  

6. Il provvedimento definitivo è rilasciato entro i 
quindici giorni successivi alla scadenza del termi-
ne di cui al comma 4.  

7. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione 
del provvedimento conclusivo, l'interessato può, 
con atto trasmesso in plico raccomandato con av-
viso di ricevimento, richiedere all'autorità compe-
tente di adempiere entro quindici giorni dal rice-
vimento della richiesta.  

8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il 
comma 7, l'interessato può inoltrare istanza al di-
fensore civico comunale, ove costituito, ovvero al 
difensore civico regionale, il quale nomina, entro i 
quindici giorni successivi, un commissario “ad ac-
ta” che nel termine di sessanta giorni adotta il 
provvedimento che ha i medesimi effetti della con-
cessione edilizia. 

9. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commis-
sario di cui al presente articolo sono a carico del 
comune. 

10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano 
le medesime disposizioni previste per il rilascio 
delle concessioni. Per le varianti in corso d’opera 
di cui all’articolo 39 sussiste esclusivamente 
l’obbligo del progetto dell’opera così come effetti-
vamente realizzata contestualmente agli adempi-
menti di cui all’articolo 11. 

11. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione 
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (At-
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tuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei 
cantieri temporanei o mobili), l’efficacia della con-
cessione edilizia è sospesa fino alla trasmissione 
all’AUSL competente della notifica preliminare, ai 
sensi dell’art.11 dello stesso decreto legislativo. La 
notifica, oltre a contenere quanto disposto 
dall’Allegato III al d.lgs 494/1996, dà atto 
dell’avvenuta redazione del piano di sicurezza e di 
coordinamento, e, nei casi previsti, del piano gene-
rale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del-
lo stesso decreto legislativo. 

Articolo 8 – Procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione edilizia 
1. L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario 

o a chi ne abbia titolo. 
2. All’autorizzazione si applicano le procedure previ-

ste per la concessione edilizia di cui all’articolo 7. 

Articolo 9 – Procedura per la denuncia di 
inizio dell'attività 
1. Almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei 

lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve 
presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, ac-
compagnata da una dettagliata relazione a firma di 
un progettista abilitato, nonché dagli elaborati pro-
gettuali, che asseveri la conformità delle opere da 
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o ap-
provati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il 
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igieni-
co - sanitarie. In caso di richiesta di integrazioni 
documentali ai sensi dell’art.6, comma 3, il termi-
ne di cui al presente comma decorre nuovamente 
per intero a partire dalla data di presentazione della 
documentazione integrativa. 

2. Per le opere ricadenti nell’ambito d’applicazione 
del d.lgs. 494/1996, nella denuncia è contenuto 
l’impegno a comunicare al comune l’avvenuta tra-
smissione all’AUSL della notifica preliminare di 
cui all’art. 11 dello stesso decreto legislativo, atte-
stante anche la redazione del piano di sicurezza e 
di coordinamento, e, nei casi previsti, del piano 
generale di sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 
del d.lgs. 494/1996. L’inosservanza di detti obbli-
ghi impedisce l’inizio dei lavori. 

3. Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è 
integrata a cura dell'interessato con la descrizione 
delle variazioni apportate al progetto depositato; 
all'integrazione della denuncia si applicano le me-
desime disposizioni previste per la stessa denun-
cia. Per le varianti in corso d’opera di cui 
all’articolo 39, sussiste esclusivamente l’obbligo di 
cui all’articolo 7, comma 10. 

4. La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecu-
zione dei relativi lavori entro il termine massimo 
di tre anni. 

5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al 
comma 1 e delle integrazioni di cui al comma 2, il 
progettista assume la qualità di persona esercente 
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli arti-
coli 359 e 481 del codice penale. Il Comune, qua-
lora entro il termine indicato al comma 1 sia ri-
scontrata l’assenza di una o più delle condizioni 
stabilite, notifica agli interessati l’ordine motivato 
di non attuare le trasformazioni previste, e, nei casi 
di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne 
dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al 
consiglio dell’ordine di appartenenza. 

6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di 
inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto 
diversamente dalla presente legge, alla disciplina 
definita dalle norme nazionali e regionali vigenti 
per le corrispondenti opere eseguite su rilascio del-
la concessione o della autorizzazione edilizia. 

Articolo 10 – Commissione edilizia - 
Norma di raccordo con la legge regionale 
2 novembre 1979, n.52 
1. Ai sensi della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 

(Misure per la stabilizzazione della finanza pubbli-
ca), art. 41, comma 1, il Comune può deliberare di 
istituire la Commissione edilizia, determinando i-
noltre, ai sensi dell’art. 4, terzo comma, del D.L. 5 
ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 di-
cembre 1993, n. 493 (Disposizioni per l'accelera-
zione degli investimenti a sostegno dell'occupa-
zione e per la semplificazione dei procedimenti in 
materia edilizia), i casi in cui la commissione non 
deve essere sentita nel procedimento di rilascio 
della concessione edilizia.  

2. Se il comune non istituisce la Commissione edili-
zia, le funzioni attribuite alla Commissione edilizia 
integrata dalla legge regionale 2 novembre 1979, 
n.52 (Sub-delega ai comuni delle funzioni ammi-
nistrative riguardanti la protezione delle bellezze 
naturali) sono svolte da un collegio composto dai 
tre membri nominati dal Consiglio comunale, ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, della stessa legge. Il pa-
rere del collegio, espresso a maggioranza, deve re-
care menzione dei voti espressi e delle relative mo-
tivazioni. I compensi ai membri del collegio sono 
determinati dal Comune in conformità con gli altri 
organismi di consulenza tecnica comunali. 
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Articolo 11 – Ultimazione dei lavori. Certi-
ficato di conformità. Certificato di abita-
bilità o agibilità. Inizio di esercizio di at-
tività produttive  
1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abili-

tato certifica la conformità dell'opera al progetto 
presentato, fermo restando quanto previsto dall' 
art. 16, quarto comma. 

2. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle 
unità immobiliari è necessaria, oltre che per le 
nuove costruzioni, anche: 
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ri-

strutturazione edilizia o di ampliamento e che 
riguardino parti strutturali degli edifici; 

b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di re-
stauro o ristrutturazione edilizia o di amplia-
mento contestuali a mutamento di destinazione 
d'uso. 

3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal 
comma 2, l’agibilità o abitabilità dei locali é atte-
stata da un professionista abilitato unitamente alla 
conformità con il progetto e con le norme igienico 
- sanitarie. L’abitabilità o l’agibilità decorrono dal-
la data in cui perviene al comune l’attestazione. 

4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al 
comma 2, il Comune, tramite l’AUSL, può dispor-
re ispezioni, anche a campione, al fine di verificare 
i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni; 
a tal fine le amministrazioni comunali attivano un 
sistema di informazione periodica che consenta 
all’AUSL di svolgere compiutamente le proprie 
competenze. 

5. Per l’inizio di esercizio di un’attività produttiva re-
sta fermo quanto previsto dall’articolo 48 del DPR 
n. 303 del 1956 e dall’articolo 216 del Testo Unico 
delle leggi sanitarie, nel rispetto delle procedure 
disciplinate dal DPR 447/1998. L’interessato, at-
traverso il Comune, ovvero attraverso lo sportello 
unico istituito ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 
marzo 1997, n. 59), può richiedere alle strutture 
tecniche competenti in materia sanitaria ed am-
bientale pareri preventivi sugli eventuali lavori 
edilizi all’avvio dei procedimenti di cui al presente 
titolo. 

Titolo III – Attribuzione ai comuni delle 
funzioni amministrative relative alle co-
struzioni con particolari strutture e disci-
plina dei controlli sulle costruzioni in zone 
soggette al rischio sismico 

Articolo 12 – Attribuzione ai comuni delle 
funzioni relative alle costruzioni di cui alle 
leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 feb-
braio 1974, n.64  
1. Le disposizioni di cui al presente titolo costitui-

scono applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 
64 (Provvedimenti per le costruzioni con particola-
ri prescrizioni per le zone sismiche), relativamente 
alla disciplina dell'attività edilizia nelle zone di-
chiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della stes-
sa legge nonché della legge 5 novembre 1971, n. 
1086 (Norme per la disciplina delle opere di con-
glomerato cementizio armato, normale e precom-
presso ed a struttura metallica). 

2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in 
base alle leggi 1086/1971 e 64/1974, sono attribui-
te ai comuni competenti per territorio a far data dal 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 
sul Bollettino ufficiale della Regione delle Istru-
zioni Tecniche di cui all'articolo 13.  

3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data dallo 
stesso termine, le funzioni del Presidente della 
Giunta regionale di cui all’art. 25 della legge 
64/1974. Tali funzioni sono esercitate previo pare-
re degli uffici tecnici regionali competenti. 

4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti per 
le funzioni tecniche relative ai controlli di cui al-
l'articolo 16 e in attuazione della legge 64/1974.  

Articolo 13 - Istruzioni tecniche regionali 
per i controlli sulle costruzioni in zone 
soggette al rischio sismico 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente 

legge, il Consiglio regionale approva, su proposta 
della Giunta regionale, apposite Istruzioni Tecni-
che per i controlli di cui all’art. 16, al fine di disci-
plinare in particolare: 
a) la dimensione del campione ai fini del control-

lo dei progetti depositati e delle relative opere, 
nonché i criteri e la frequenza del sorteggio, 
che potrà essere articolato, sulla base delle va-
lutazioni del rischio sismico, anche a livello 
comunale ai fini della prevenzione dei danni da 
terremoto; 

b) le modalità di controllo per l'accertamento di 
merito dei progetti sottoposti a controllo ivi 
compresi i controlli sulle opere in corso; 
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c) il contenuto ed i requisiti di completezza degli 
elaborati progettuali, per i diversi tipi di inter-
vento, fermi restando gli obblighi previsti dalla 
normativa statale vigente; 

d) le modalità per la presentazione dei progetti; 
e) i criteri e le procedure per la redazione e la te-

nuta del giornale dei lavori di cui al comma 1 
dell'articolo 15. 

Articolo 14 - Elaborati progettuali e de-
posito dei progetti 
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al 

presente titolo il progetto esecutivo è corredato da 
una dichiarazione nella quale il progettista asseve-
ra che: 
a) il progetto è stato redatto nel rispetto delle 

norme tecniche di cui alla legge 64/1974, com-
prensive dei decreti ministeriali emanati ai sen-
si dell'articolo 1 e 3 della citata legge; 

b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il 
progetto risulta classificato di adeguamento 
ovvero di miglioramento in conformità a quan-
to disposto dalle norme tecniche di cui all'arti-
colo 3 della legge 64/1974; 

c) gli elaborati progettuali possiedono i requisiti 
di completezza di cui all'articolo 17 della legge 
64/1974, come specificati dalle Istruzioni Tec-
niche di cui all'articolo 13 della presente legge; 

d) sono state rispettate le speciali prescrizioni 
concernenti le strutture, eventualmente conte-
nute negli strumenti urbanistici, relative alla 
fattibilità degli interventi. 

Il progettista, attraverso la dichiarazione, assume 
la qualità di persona esercente un servizio di pub-
blica necessità. 

2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 
sono depositati presso il Comune: 
a) contestualmente alla domanda della concessio-

ne edilizia di cui all’articolo 7, o dell'autorizza-
zione edilizia di cui all’articolo 8, nelle aree 
per le quali non sia stata approvata la carta del-
la fattibilità, ovvero nelle aree classificate di 
fattibilità 3 o 4; 

b) prima del ritiro della concessione o dell'auto-
rizzazione edilizia nelle aree diverse da quelle 
di cui alla lettera a);  

c) contestualmente alla denuncia di inizio attività 
di cui all'articolo 9. 

 
3. Nell’attestazione di avvenuto deposito il comune 

certifica anche il rispetto dell’adempimento di cui 
al presente articolo. 

4. Le varianti, ancorché in corso d'opera, che rispetto 
al progetto originario modificano sostanzialmente 
gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura, sono 

subordinate ad un nuovo deposito prima dell'inizio 
dei relativi lavori. 

5. Per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizza-
zione di cui all'articolo 18 della legge 64/1974.  

Articolo 15 - Realizzazione dei lavori 
1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a 

quello della loro ultimazione, devono essere con-
servati gli atti restituiti con vidimazione del Co-
mune, datati e firmati anche dal costruttore e dal 
direttore dei lavori nonché un apposito giornale dei 
lavori stessi. 

2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti 
documenti, che debbono essere sempre a disposi-
zione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, 
è responsabile il direttore dei lavori che è altresì 
tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare 
nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale 
dei lavori. 

3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il committen-
te, ciascuno per la parte di propria competenza, 
hanno la responsabilità della rispondenza dell'ope-
ra realizzata al progetto nonché alle sue eventuali 
varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di ese-
cuzione contenute negli elaborati progettuali, della 
qualità dei materiali impiegati e della posa in opera 
degli elementi prefabbricati. 

4. A lavori ultimati è redatta dal direttore dei lavori, 
in duplice copia, la relazione finale prevista dall'ar-
ticolo 6 della legge 1086/1971, anche nel caso in 
cui siano state impiegate strutture diverse da quelle 
in conglomerato cementizio armato o in metallo. 

5. Detta relazione è depositata, entro il termine di 
trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, 
presso il Comune che ne restituisce copia con l'at-
testazione dell'avvenuto deposito. 

6. Per le opere in conglomerato cementizio armato a 
struttura metallica, la denuncia dei lavori e la pre-
sentazione dei relativi progetti nei modi e nei ter-
mini della presente legge, sono valide anche agli 
effetti dell'articolo 4 della legge 1086/1971. 

Articolo 16 – Controlli e collaudi 
1. I controlli sono effettuati a campione secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente e dalla 
deliberazione consiliare di cui all'art. 13, fatto sal-
vo quanto previsto dal secondo comma del presen-
te articolo e dall'art. 17, secondo comma. 

2. I controlli possono essere motivatamente estesi a 
progetti non rientranti nel campione, in ragione 
della loro rilevanza ai fini della sicurezza.  

3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vi-
gente, la conformità del progetto e dell'opera alle 
prescrizioni antisismiche di cui alla legge 64/1974 
e alle prescrizioni relative alle opere di conglome-
rato cementizio armato, normale e precompresso 
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ed a struttura metallica di cui alla legge 
1086/1971.  

4. Per le opere di cui al presente titolo, il collaudatore 
rilascia inoltre la certificazione di conformità di 
cui all'art. 11, comma 1, e la certificazione di abi-
tabilità o agibilità di cui all'art. 11, comma 3, fermi 
restando i controlli di cui al quarto comma del me-
desimo articolo. 

Articolo 17 - Rilascio delle concessioni e 
autorizzazioni in sanatoria in zone sog-
gette al rischio sismico  
1. Ai fini dell'accertamento di conformità per il rila-

scio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria 
di cui all'articolo 13 della legge 47/1985, gli a-
dempimenti previsti dalle leggi 1086/1971 e 
64/1974, si intendono assolti tramite il deposito 
della certificazione, da parte del progettista, del ri-
spetto di tutte le prescrizioni recate dalle leggi 
suddette, nonché dal certificato di collaudo ove ri-
chiesto ai sensi della normativa vigente.  

2. Le opere di cui al presente articolo sono escluse 
dal campionamento di cui all'art. 16 e sono tutte 
obbligatoriamente assoggettate al controllo.  

3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi 
1086/1971, 64/1974 e 47/1985.  

Titolo IV – Contributi. 

Articolo 18 - Contributo relativo alle con-
cessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie 
ed alle denunce di inizio dell’attività 
1. La concessione comporta la corresponsione di un 

contributo commisurato all'incidenza delle spese di 
urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 

2. Fatto salvo quanto previsto all’art.20, comma 5, 
l’autorizzazione o la denuncia di inizio dell’attività 
comportano la corresponsione di un contributo 
commisurato alla sola incidenza delle spese di ur-
banizzazione, ad eccezione degli interventi di cui 
all’art. 4, comma 1, lett. a), per i quali è dovuto 
anche il contributo relativo al costo di costruzione. 

Articolo 19 - Determinazione degli oneri di 
urbanizzazione 
1. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalla presente 

legge, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in 
relazione agli interventi, soggetti a concessione, o 
ad autorizzazione, o a denuncia di inizio 
dell’attività, che comportano nuova edificazione o 
determinano un incremento dei carichi urbanistici 
in funzione di: 
a) aumento delle superfici utili degli edifici; 

b) mutamento delle destinazioni d’uso degli im-
mobili; 

c) aumento del numero di unità immobiliari. 
2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi rife-

riti alle opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria definite dall'articolo 4 della legge 29 febbraio 
1964, n. 847 (Autorizzazione ai Comuni e loro 
Consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle 
aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167), modi-
ficato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, 
n. 865, alle opere necessarie al superamento delle 
barriere architettoniche negli spazi pubblici non-
ché alle opere di infrastrutturazione generale co-
munque a carico del Comune. 

3. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto 
le opere di urbanizzazione secondaria, che faccia-
no carico a soggetti diversi dal Comune per le qua-
li possa essere concesso il contributo utilizzando le 
somme percepite per le stesse ed i criteri per la lo-
ro erogazione. 

4. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, si 
applicano le tabelle allegate alla presente legge. 

5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni 
cinque anni dette tabelle. 

6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di 
cui al comma 5, si applicano annualmente le varia-
zioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo, 
determinate dall’ISTAT, per il mese di novembre 
sul corrispondente mese dell’anno precedente. 

7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si appli-
cano senza ulteriori atti alle richieste ed alle di-
chiarazioni presentate successivamente al 1 gen-
naio dell’anno seguente. 

Art. 20 - Determinazione del costo di co-
struzione 
1. Il costo di costruzione di cui all'articolo 18, com-

ma 1, per i nuovi edifici è determinato ogni cinque 
anni dalla Giunta regionale con riferimento ai costi 
massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, defi-
niti a norma della lettera g) del primo comma del-
l'articolo 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme 
per l'edilizia residenziale). 

2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la 
Giunta regionale identifica classi di edifici con ca-
ratteristiche superiori a quelle considerate nelle vi-
genti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, 
per le quali sono determinate maggiorazioni del 
detto costo di costruzione in misura non superiore 
al 50 per cento. 

3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di 
cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali 
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato 
annualmente, ed autonomamente, in ragione del-
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l'intervenuta variazione dei costi di costruzione ac-
certata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 

4. Il contributo afferente alla concessione comprende 
una quota del costo di costruzione, variabile dal 5 
per cento al 20 per cento, determinata in funzione 
delle caratteristiche e delle tipologie delle costru-
zioni e della loro destinazione ed ubicazione, sulla 
base di quanto, indicato nell’apposita tabella alle-
gata. 

5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su 
edifici esistenti, il Comune, ai sensi dell’art. 61, 
comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e 
lo sviluppo), può determinare costi di costruzione 
come quota percentuale di quello delle nuove co-
struzioni, in relazione alla entità degli interventi 
stessi, così come individuati dal Comune stesso in 
base ai progetti presentati. 

Articolo 21 - Edilizia convenzionata 
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi 

quelli sugli edifici esistenti, il contributo di cui 
all’articolo 18 è ridotto alla sola quota di cui all'ar-
ticolo 19 qualora il concessionario si impegni, a 
mezzo di una convenzione stipulata con il comune 
ai sensi dell'art. 7 della legge 10/1977, ad applicare 
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati 
nel rispetto della convenzione tipo prevista 
dall’articolo 22. 

2. Nella convenzione può essere prevista la diretta 
esecuzione da parte dell'interessato delle opere di 
urbanizzazione, in luogo del pagamento della quo-
ta di cui al primo comma; in tal caso debbono es-
sere descritte le opere da eseguire e precisati i ter-
mini e le garanzie per l'esecuzione delle opere me-
desime. 

3. Le convenzioni previste dal presente articolo sono 
stipulate in conformità ad uno schema di conven-
zione tipo, deliberato dal Consiglio comunale, con-
tenente gli elementi di cui all’articolo 22. 

4. Può tenere luogo della convenzione un atto unila-
terale d'obbligo con il quale il concessionario si 
impegna ad osservare le condizioni stabilite nella 
convenzione tipo ed a corrispondere nel termine 
stabilito la quota relativa alle opere di urbanizza-
zione ovvero ad eseguire direttamente le opere 
stesse. 

5. La convenzione o l'atto d'obbligo unilaterale sono 
trascritti nei registri immobiliari a cura del comune 
e a spese del concessionario. 

Articolo 22 - Convenzione tipo 
1. Il Consiglio regionale stabilisce, ai fini della con-

venzione prevista dal comma 2, criteri e parametri 
per la determinazione del costo delle aree, in misu-
ra tale che la sua incidenza non superi il 20 per 

cento del costo di costruzione come definito ai 
sensi dell’articolo 20. 

2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di 
edilizia abitativa di cui all’articolo 21, la Giunta 
regionale approva, entro tre mesi dalla pubblica-
zione nel Bollettino ufficiale della deliberazione 
consiliare indicata nel comma 1, una convenzione 
tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i 
parametri, definiti con meccanismi tabellari per 
classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le 
convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo, in 
ordine essenzialmente: 
a) all'indicazione delle caratteristiche tipologiche 

e costruttive degli alloggi; 
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli 

alloggi, sulla base del costo delle aree, così 
come definito dal comma 1, della costruzione e 
delle opere di urbanizzazione, nonché delle 
spese generali, comprese quelle per la proget-
tazione e degli oneri di preammortamento e di 
finanziamento; 

c) alla determinazione dei canoni di locazione in 
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati 
per la cessione degli alloggi; 

d) alla durata di validità della convenzione non 
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 

3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione deter-
minati nelle convenzioni ai sensi del primo comma 
sono suscettibili di periodiche variazioni, con fre-
quenza non inferiore al biennio, in relazione agli 
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione in-
tervenuti dopo la stipula delle convenzioni mede-
sime. 

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi 
di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la 
parte eccedente. 

Articolo 23 – Concessione, autorizzazione 
e denuncia d’inizio dell’attività a titolo 
gratuito 
1. Il contributo di cui all’articolo 18 non è dovuto nei 

casi previsti dall’art. 9 della legge 10/1977.  
2. È data facoltà al Comune di disciplinare, nel pro-

prio regolamento edilizio, le caratteristiche di “edi-
ficio unifamiliare“, sulla base di criteri di abitabili-
tà di un nucleo familiare medio, ai fini 
dell’applicazione dell’art. 9, lett. d), della legge 
10/1977.  

3. Il Comune può motivatamente prevedere, per gli 
interventi di cui all’art.9, lett. b), della legge 
10/1977, l’esonero dal contributo non condiziona-
to alla sottoscrizione della convenzione o dell'atto 
unilaterale d'obbligo. 

4. Ai sensi dell’art. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 
1977, n. 10, l’esonero dal contributo è applicato a 
tutti gli imprenditori agricoli professionali iscritti 
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alla prima sezione degli albi provinciali di cui alla 
legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6, ancorché 
diversi dalle persone fisiche. 

5. Il contributo di cui all’art. 18 non è dovuto per la 
realizzazione di opere direttamente finalizzate al 
superamento o all’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche in edifici esistenti, come individuate 
dall’art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n.13 (Di-
sposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione della barriere architettoniche negli 
edifici privati), per le esigenze dei disabili, a segui-
to di certificazione sanitaria in carta libera. 

Articolo 24 - Contributi relativi ad opere o 
impianti non destinati alla residenza 
1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni 

o impianti destinati ad attività industriali o artigia-
nali dirette alla trasformazione di beni ed alla pre-
sentazione di servizi comporta la corresponsione di 
un contributo pari alla incidenza delle opere di ur-
banizzazione, di quelle necessarie al trattamento e 
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi 
e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi 
ove ne siano alterate le caratteristiche. La inciden-
za di tali opere è stabilita con deliberazione del 
consiglio comunale in base a parametri che la re-
gione definisce in relazione ai tipi di attività pro-
duttiva. 

2. La concessione relativa a costruzioni o impianti 
destinati ad attività turistiche, commerciali e dire-
zionali comporta la corresponsione di un contribu-
to pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, 
determinata ai sensi dell’articolo 19, nonché una 
quota non superiore al 10 per cento del costo do-
cumentato di costruzione da stabilirsi, in relazione 
ai diversi tipi di attività, con deliberazione del con-
siglio comunale. 

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate 
nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agri-
cole previste dall’articolo 9 della legge 10/1977, 
venga comunque modificata nei dieci anni succes-
sivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovu-
to nella misura massima corrispondente alla nuova 
destinazione, determinata con riferimento al mo-
mento della intervenuta variazione. 

Articolo 25 - Versamento del contributo 
1. La quota di contributo di cui all’articolo 19 è cor-

risposta al Comune all'atto del ritiro della conces-
sione o dell’autorizzazione.  

2. La quota di contributo di cui all’articolo 20 è de-
terminata all'atto del rilascio della concessione ed è 
corrisposta in corso d'opera con le modalità e le 
garanzie stabilite dal Comune e, comunque, non 
oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle opere. 

3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di 
inizio dell’attività, calcolato dal progettista abilita-
to, o la prima rata di esso, è corrisposto al Comune 
entro i venti giorni successivi alla data della de-
nuncia stessa. 

4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere 
rateizzati in non più di 6 rate semestrali. Gli obbli-
gati sono tenuti a prestare al Comune idonee ga-
ranzie fideiussorie. 

Articolo 26 - Determinazione degli oneri di 
urbanizzazione da parte del Comune 
1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 19, il 

Comune determina, per le diverse parti del proprio 
territorio, l'incidenza degli oneri relativi alle opere 
di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferi-
mento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli 
interventi comportano, in base ai seguenti fattori: 
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di ur-

banizzazione praticati nel Comune e i costi 
medi aggiornati risultanti dalle tabelle regiona-
li; 

b) entità degli interventi, relativi alle opere di ur-
banizzazione, previsti dai programmi polienna-
li delle opere pubbliche comunali; 

c) tipologie degli interventi di recupero; 
d) destinazioni d’uso; 
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazio-

ne esistenti nelle diverse parti del territorio 
comunale. 

2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 
danno conto in modo esplicito dell’incidenza dei 
singoli fattori e non possono determinare variazio-
ni superiori al 70% dei valori medi definiti in base 
alle tabelle parametriche regionali. 

3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica 
e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 
(Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree 
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e 
successive modificazioni, il contributo di cui all'ar-
ticolo 18 è commisurato alla sola quota di cui al-
l'articolo 19 ed è assorbente del costo delle opere 
di urbanizzazione di cui all'articolo 35, comma 8, 
lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, 
n. 865. 

4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi 
di cui all'articolo 27 della legge 865/1971, sono re-
alizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le de-
stinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per 
le quali si applica il comma 2 dell'articolo 24. Gli 
oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente 
quota per la secondaria sono computati per l'intero 
nel costo relativo alla cessione dell'area in proprie-
tà o alla concessione in diritto di superficie. Nel 
costo suddetto è altresì computata l'incidenza degli 
oneri relativi alle opere di trattamento e smalti-
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mento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle 
necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano 
alterate le caratteristiche. Tale incidenza è deter-
minata dal Comune sulla base dei parametri di cui 
alla apposita tabella allegata alla presente legge e 
soggetti agli aggiornamenti di cui all’articolo 19. 

5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla 
formazione di piani attuativi di iniziativa privata a 
carattere residenziale, direzionale, commerciale, 
turistico, industriale e artigianale, le opere di urba-
nizzazione primaria sono eseguite a totale carico 
dei privati proponenti; in tal caso la quota di oneri 
riferiti alla urbanizzazione primaria non è più do-
vuta. 

6. Le autorizzazioni o le denunce di inizio 
dell’attività per il mutamento delle destinazioni 
d'uso degli immobili, anche in assenza di opere e-
dilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai 
comuni ai sensi della legge regionale 23 maggio 
1994, n. 39 come modificata dalla presente legge, 
sono onerose. 

7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni 
caso superare quelli previsti per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia. I Comuni, con gli atti di cui 
alla l.r. 39/1994 come modificata dalla presente 
legge, possono individuare fattispecie e zone in 
cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o 
salvaguardare attività di interesse sociale o cultura-
le, il mutamento di destinazione d’uso avviene a ti-
tolo gratuito. 

8. I Comuni, contestualmente al piano della distribu-
zione e localizzazione delle funzioni o all'ordinan-
za transitoria di cui all’articolo 6 della l.r. 39/1994 
come modificata dalla presente legge, definiscono 
mediante apposite tabelle l'incidenza degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria in relazione: 
a) alle destinazioni di zona previste dagli stru-

menti urbanistici; 
b) alle destinazioni d'uso regolamentate; 
c) alle previsioni di realizzazione di opere di ur-

banizzazione primaria e secondaria contenute 
nei piani e programmi di attuazione degli stru-
menti urbanistici. 

9. Al di fuori dei casi di gratuità di cui all'articolo 23, 
il Comune determina l'incidenza delle opere di ur-
banizzazione primaria e secondaria, ai fini del cal-
colo del contributo di cui all'articolo 18, quando 
l’intervento sia relativo a: 
a) immobili soggetti alla disciplina della legge re-

gionale 14 aprile 1995, n. 64 Disciplina degli 
interventi di trasformazione urbanistica ed edi-
lizia nelle zone con prevalente funzione agrico-
la); 

b) ogni altro tipo di immobile per il quale il con-
tributo non sia altrimenti determinato. 

10.  Ai fini del presente articolo i volumi e le superfici 
sono calcolati secondo le norme degli strumenti 
urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali. 

11.  A scomputo totale o parziale del contributo, il ti-
tolare della concessione, dell'autorizzazione o della 
denuncia di inizio dell’attività può obbligarsi a 
realizzare direttamente opere di urbanizzazione 
con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. 

12.  Restano salve le agevolazioni previste da norma-
tive speciali. 

Titolo V - Sanzioni 

Articolo 27 - Sanzioni per il ritardato o 
omesso versamento del contributo 
1. Il mancato versamento, nei termini di legge, del 

contributo di cui agli articoli 19 e 20 comporta: 
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20% 

qualora il versamento del contributo sia effet-
tuato nei successivi centoventi giorni; 

b) l'aumento del contributo in misura pari al 50% 
quando, superato il termine di cui alla lettera 
a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 
sessanta giorni; 

c) l'aumento del contributo in misura pari al 100% 
quando, superato il termine di cui alla lettera 
b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 
sessanta giorni. 

2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano. 
3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di 

cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pa-
gamenti delle singole rate. 

4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) 
del primo comma, il comune provvede alla riscos-
sione coattiva del complessivo credito. 

Articolo 28- Vigilanza sull'attività urban-
istico - edilizia. 
1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività urbani-

stico - edilizia nel territorio comunale per assicu-
rarne la rispondenza alle norme di legge e di rego-
lamento, alle prescrizioni degli strumenti urbani-
stici ed alle modalità esecutive fissate nella con-
cessione o nell'autorizzazione. 

2. L’autorità comunale competente, quando accerti 
l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree as-
soggettate, da leggi statali, regionali o da altre 
norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di 
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubbli-
ci ovvero ad interventi di edilizia residenziale 
pubblica di cui alla 167/1962, e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione 
e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si 
tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 
30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e ri-



Riferimenti normativi 

102 

forma della legislazione in materia di boschi e di 
terreni montani), o appartenenti ai beni disciplinati 
dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in 
legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardan-
te il riordinamento degli usi civici), nonché delle 
aree di cui alle leggi 1089/1939 e 1497/1939, e 
successive modificazioni ed integrazioni, l’autorità 
comunale provvede alla demolizione ed al ripristi-
no dello stato dei luoghi, previa comunicazione al-
le amministrazioni competenti le quali possono 
eventualmente intervenire, ai fini della demolizio-
ne, anche di propria iniziativa. 

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 2, 
qualora sia constatata, dai competenti uffici comu-
nali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni 
e delle modalità di cui al primo comma, l’autorità 
comunale ordina l'immediata sospensione dei lavo-
ri, che ha effetto fino all'adozione dei provvedi-
menti definitivi di cui ai successivi articoli, da a-
dottare e notificare entro quarantacinque giorni 
dall'ordine di sospensione dei lavori. 

4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove 
nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non 
sia esibita la concessione ovvero non sia stato ap-
posto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri 
casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, 
ne danno immediata comunicazione all'autorità 
giudiziaria, alla provincia e all’autorità comunale 
competente, la quale verifica, entro trenta giorni, la 
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguen-
ti. 

Articolo 29 - Opere di amministrazioni 
statali. 
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, 

qualora ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 28, il 
sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 
luglio 1975, n. 382), informa immediatamente il 
Presidente della Giunta regionale e il Ministro dei 
lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il 
Presidente della Giunta regionale, l’adozione dei 
provvedimenti previsti dal suddetto articolo 28. 

Articolo 30 - Responsabilità del titolare 
della concessione, del committente, del co-
struttore e del direttore dei lavori. 
1. Il titolare della concessione, dell’autorizzazione o 

della denuncia di inizio dell’attività, il committente 
e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli 
effetti delle norme contenute nel presente titolo, 
della conformità delle opere alla normativa urbani-
stica, alle previsioni di piano nonché - unitamente 
al direttore dei lavori - alla concessione, 
all’autorizzazione o alla denuncia di inizio 
dell’attività. Essi sono inoltre tenuti al pagamento 

delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese 
per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione 
delle opere abusivamente realizzate, salvo che di-
mostrino di non essere responsabili dell'abuso. 

2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora 
abbia contestato agli altri soggetti la mancata con-
formità, con esclusione delle varianti in corso d'o-
pera di cui all'articolo 39, fornendo al Comune 
contemporanea e motivata comunicazione della 
violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di 
variazione essenziale rispetto alla concessione, il 
direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'inca-
rico contestualmente alla comunicazione resa al 
comune. In caso contrario il sindaco segnala al 
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza 
la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori. 

Articolo 31 - Opere eseguite in assenza di 
concessione, in totale difformità o con 
variazioni essenziali 
1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla con-

cessione quelle che comportano la realizzazione di 
un organismo edilizio integralmente diverso per 
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche odi 
utilizzazione da quello oggetto della concessione 
stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i 
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un 
organismo edilizio o parte di esso con specifica ri-
levanza ed autonomamente utilizzabile. 

2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assen-
za di concessione, in totale difformità dalla mede-
sima ovvero con variazioni essenziali, determinate 
ai sensi dell’articolo 32, ingiunge la demolizione. 

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla 
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi 
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il 
bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, 
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla 
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, 
sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimo-
nio del comune. L'area acquisita non può comun-
que essere superiore a dieci volte la complessiva 
superficie utile abusivamente costruita. 

4. L'accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione 
a demolire, nel termine di cui al precedente com-
ma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo 
per l'immissione nel possesso e per la trascrizione 
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita 
gratuitamente. 

5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordi-
nanza del sindaco a spese dei responsabili dell'a-
buso, salvo che con deliberazione consiliare non si 
dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e 
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti inte-
ressi urbanistici o ambientali. 

6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sot-
toposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo 
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di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso 
di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, 
si verifica di diritto a favore delle amministrazioni 
cui compete la vigilanza sull'osservanza del vinco-
lo. Tali amministrazioni provvedono alla demoli-
zione delle opere abusive ed al ripristino dello sta-
to dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. 
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione 
si verifica a favore del patrimonio del comune. 

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensil-
mente, mediante affissione nell'albo comunale, l'e-
lenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed a-
genti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lot-
tizzazioni realizzate abusivamente e delle relative 
ordinanze di sospensione e lo trasmette all'autorità 
giudiziaria competente, l’autorità provinciale com-
petente e al Ministro dei lavori pubblici. 

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni 
dalla data di constatazione della inosservanza delle 
disposizioni di cui dell'articolo 28 ovvero protrat-
tasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del me-
desimo articolo 28, l’autorità provinciale compe-
tente, nei successivi trenta giorni, adotta i provve-
dimenti eventualmente necessari dandone conte-
stuale comunicazione alla competente autorità giu-
diziaria. 

9. Le sanzioni previste al presente articolo, per le o-
pere eseguite in assenza di concessione, in totale 
difformità o con variazioni essenziali, si applicano 
anche alle opere di cui all’articolo 4, comma 1, let-
tera a), eseguite in mancanza dell’attestazione di 
conformità, in totale difformità o con variazioni 
essenziali rispetto ad essa. 

10. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza dei piani 
di sicurezza, come disciplinati dall’ articolo 12, 
comma 1, e dall’art. 13, comma 1, del d. lgs. 
494/1996, fatte salve le sanzioni penali previste 
dalla legislazione vigente, l’organo preposto alla 
vigilanza ai sensi del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 
626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della si-
curezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro), ordina l’immediata sospensione dei lavori 
fino all’adempimento.  

Articolo 32 - Determinazione delle variazi-
oni essenziali 
1. Ai fini dell'applicazione dell’articolo 31, costitui-

scono variazioni essenziali al progetto approvato 
le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori 
quando si verifichi una delle seguenti condizioni: 
a) un mutamento della destinazione d'uso che im-

plichi altra destinazione non consentita dallo 
strumento urbanistico vigente o adottato, oppu-
re dal piano della distribuzione e localizzazione 

delle funzioni di cui all’articolo 5 della L.R 
39/1994, come modificata dalla presente legge. 

b) un aumento del volume con destinazione resi-
denziale in misura superiore: 
1) al 5% da 0 a 1000 mc.; 
2) al 2% dai successivi 1001 mc. 

c) un aumento della superficie utile calpestabile 
con destinazione diversa da quella residenziale 
in misura superiore: 
1) al 5% da 0 a 400 mq.; 
2) al 2% dai successivi 401 mq.; 

d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura 
superiore a cm. 30 qualora l’altezza 
dell’edificio sia stata prescritta in relazione a 
quella degli altri edifici; 

e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio 
fissate nella concessione dalle altre costruzioni 
e dai confini di proprietà, in misura superiore al 
10%, ovvero in misura superiore a cm. 20 dalle 
strade pubbliche o di uso pubblico, qualora 
l’allineamento dell'edificio sia stato prescritto 
in relazione a quello di altri edifici; 

f) la violazione delle norme vigenti in materia di 
edilizia antisismica, quando la stessa non at-
tenga a fatti procedurali. 

2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e 
l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche 
se inferiori ai limiti di cui alle lett. b), c) e d) del 
comma 1 ove comportino aumento del numero dei 
piani o delle unità immobiliari. 

3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo 
comma dell’articolo 8 della legge 47/1985. 

Articolo 33 - Interventi di ristrutturazione 
edilizia eseguiti senza attestazione di con-
formità 
1. Le opere di ristrutturazione edilizia, come definite 

dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, esegui-
te in assenza di attestazione di conformità o in to-
tale difformità da essa, sono demolite ovvero ri-
mosse e gli edifici sono resi conformi alle prescri-
zioni degli strumenti urbanistico - edilizi entro il 
termine stabilito dall’autorità comunale competen-
te con propria ordinanza, decorso il quale l'ordi-
nanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese 
dei responsabili dell'abuso. 

2. Qualora, sulla base di motivato accertamento del-
l'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato 
dei luoghi non sia possibile, l’autorità comunale 
competente irroga una sanzione pecuniaria pari al 
doppio dell'aumento di valore dell'immobile, con-
seguente alla realizzazione delle opere, determina-
to, con riferimento alla data di ultimazione dei la-
vori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immo-
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bili urbani), con la esclusione, per i comuni non 
tenuti all'applicazione della legge medesima, del 
parametro relativo all'ubicazione e con l'equipara-
zione alla categoria A/l delle categorie non com-
prese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli 
edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazio-
ne la sanzione è pari al doppio dell'aumento del 
valore venale dell'immobile, determinato a cura 
dell'ufficio tecnico erariale. 

3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, 
compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'ar-
ticolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 
1444, l’autorità comunale competente richiede alla 
provincia apposito parere circa la restituzione in 
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria 
di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il 
parere non venga reso entro centoventi giorni dalla 
richiesta, il sindaco provvede autonomamente. 

4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili 
vincolati ai sensi della legge 1497/1939, modifi-
cando l’esteriore aspetto dei luoghi, l’autorità co-
munale competente, salva l'applicazione delle altre 
misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina 
la restituzione in pristino a cura e spese del re-
sponsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità 
diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, 
ed irroga una sanzione pecuniaria da lire due mi-
lioni a lire venti milioni. 

5. In caso di inerzia, si applicano le disposizioni di 
cui al comma ottavo dell'articolo 31. 

6. Fatti salvi i casi di gratuità di cui all’articolo 23 e 
quelli in cui non si provvede alla restituzione in 
pristino, è comunque dovuto il contributo di cui al 
titolo III. 

Articolo 34 - Opere eseguite senza at-
testazione di conformità 
1. Le sanzioni previste dall’articolo 10 della legge 28 

febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere sog-
gette ad attestazione di conformità ai sensi 
dell’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), non-
ché agli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) , c). 

2. L'esecuzione di opere in assenza dell'attestazione 
di conformità o in difformità da essa comporta la 
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento 
del valore venale dell'immobile conseguente alla 
realizzazione delle opere stesse e comunque in mi-
sura non inferiore a lire un milione. In caso di ri-
chiesta dell'autorizzazione in sanatoria o di denun-
cia di inizio dell’attività in corso di esecuzione del-
le opere, la sanzione è applicata nella misura mi-
nima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di 
attestazione in dipendenza di calamità naturali o di 
avversità atmosferiche dichiarate di carattere ecce-
zionale in base alle normative vigenti, la sanzione 
non è dovuta. 

3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione 
consistono in interventi di restauro e di risanamen-
to conservativo, di cui all’art. 4, comma 2, lettera 
c), eseguiti su immobili vincolati ai sensi della leg-
ge 1497/1939, nonché dalle norme urbanistiche 
vigenti, l'autorità comunale competente a vigilare 
sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di 
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, 
può ordinare la restituzione in pristino a cura e 
spese del contravventore ed irroga una sanzione 
pecuniaria da lire due milioni a lire quaranta mi-
lioni. 

4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 vengano 
eseguiti su immobili, anche non vincolati, compre-
si nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 
del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, 
l’autorità comunale competente richiede alla pro-
vincia apposito parere vincolante circa la restitu-
zione in pristino o la irrogazione della sanzione 
pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il pare-
re non venga reso entro centoventi giorni dalla ri-
chiesta, l’autorità comunale competente provvede 
autonomamente.  

Articolo 35 - Annullamento della conces-
sione o dell’autorizzazione  
1. In caso di annullamento della concessione o 

dell’autorizzazione, qualora non sia possibile la 
rimozione dei vizi delle procedure amministrative 
o la restituzione in pristino, l’autorità comunale 
competente applica una sanzione pecuniaria pari 
all’aumento del valore venale dell’immobile con-
seguente alla realizzazione delle opere stesse, va-
lutato dall'ufficio tecnico erariale e comunque in 
misura non inferiore a lire un milione. La valuta-
zione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal 
Comune e diviene definitiva decorsi i termini di 
impugnativa. 

2. L'integrale corresponsione della sanzione pecunia-
ria irrogata produce i medesimi effetti della con-
cessione o dell’autorizzazione.  

3. Non è dovuta la restituzione dei contributi già ver-
sati al comune. 

Articolo 36 - Opere eseguite in parziale 
difformità dalla concessione. 
1. Le opere eseguite in parziale difformità dalla con-

cessione sono demolite a cura e spese dei respon-
sabili dell'abuso entro il termine congruo, e co-
munque non oltre centoventi giorni, fissato dalla 
relativa ordinanza dell’autorità comunale compe-
tente. Dopo tale termine sono demolite a cura del 
Comune e a spese dei medesimi responsabili del-
l'abuso. 

2. Quando la demolizione non può avvenire senza 
pregiudizio della parte eseguita in conformità, 
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l’autorità comunale competente applica una san-
zione pari al doppio dell’aumento del valore vena-
le dell’immobile conseguente alla realizzazione 
delle opere. 

3. Le sanzioni previste al presente articolo, per le o-
pere eseguite in parziale difformità dalla conces-
sione si applicano anche alle opere di cui 
all’articolo 4, comma 1, lettera a), eseguite in par-
ziale difformità dall’attestazione di conformità. 

Articolo 37 - Accertamento di conformità 
1. Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 

31, comma 3, per i casi di opere eseguite in assen-
za di concessione o in totale difformità o con va-
riazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordi-
nanza dell’autorità comunale competente di cui al-
l'articolo 31, comma 5, nonché, nei casi di parziale 
difformità, nel termine di cui all'articolo 36, com-
ma 1, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza 
di attestazione di conformità e comunque fino alla 
irrogazione delle sanzioni amministrative, il re-
sponsabile dell'abuso può ottenere la concessione 
o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera ese-
guita in assenza della concessione o di attestazione 
dei conformità è conforme agli strumenti urbani-
stici generali e di attuazione vigenti sia al momen-
to della realizzazione dell'opera, sia al momento 
della presentazione della domanda.  

2. Alle istanze di cui al comma 1 si applicano le mi-
sure di salvaguardia di cui all’articolo 33 della leg-
ge regionale 5/1995. 

3. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione 
in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta 
giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende re-
spinta. 

4. Il rilascio della concessione o dell’autorizzazione 
in sanatoria comporta il pagamento del contributo 
in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità, 
di una somma da lire due milioni a lire dieci mi-
lioni. 

5. Per i casi di parziale difformità il contributo di cui 
al comma 4 è calcolato con riferimento alla parte 
di opera difforme ovvero nei soli casi di gratuità, 
nella misura da lire un milione a lire quattro milio-
ni. 

Articolo 38 - Opere eseguite su suoli di 
proprietà dello Stato o di enti pubblici 
1. Qualora sia accertata l'esecuzione di opere da parte 

di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli 
del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti 
pubblici, in assenza di concessione ad edificare, 
ovvero in totale o parziale difformità dalla mede-
sima, il sindaco ordina, dandone comunicazione 
all'ente proprietario del suolo, previa diffida non 

rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demoli-
zione ed il ripristino dello stato dei luoghi. 

2. La demolizione è eseguita a cura del Comune ed a 
spese dei responsabili dell'abuso. 

Articolo 39 - Varianti in corso d'opera. 
1. Non si procede alla demolizione ovvero all'appli-

cazione delle sanzioni di cui agli articoli preceden-
ti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse 
siano conformi agli strumenti urbanistici e ai rego-
lamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli 
adottati, non comportino modifiche della sagoma 
né delle superfici utili e non modifichino la desti-
nazione d'uso delle costruzioni e delle singole uni-
tà immobiliari, nonché il numero di queste ultime, 
e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai 
sensi delle leggi 1089/1939 e 1497/1939 e succes-
sive modificazioni e integrazioni. 

2. Le varianti non devono comunque riguardare in-
terventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 
della legge 457/1978. 

Articolo 40 - Sanzioni amministrative per 
violazioni della disciplina del titolo III  
1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo III 

sono passibili di sanzione pecuniaria da lire due 
milioni a lire venti milioni. All'irrogazione delle 
sanzioni provvede il Comune. 

Titolo VI - Parametri urbanistici ed 
edilizi. 

Articolo 41 - Unificazione delle definizioni 
1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui 

all’articolo 13 della legge regionale 5/1995, de-
termina i criteri per definire, con i regolamenti edi-
lizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi 
negli strumenti urbanistici. 

2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri rego-
lamenti edilizi alle istruzioni tecniche entro sei 
mesi dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino 
ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale 
termine, le definizioni contenute nelle istruzioni 
tecniche sostituiscono le difformi definizioni dei 
regolamenti edilizi. 

3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai 
sensi del comma 2, o quelle contenute nelle istru-
zioni tecniche in caso di mancato adeguamento, 
sostituiscono le difformi definizioni eventualmente 
contenute nelle norme tecniche di attuazione degli 
strumenti urbanistici comunali. 
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Titolo VII - Norme transitorie e finali 

Articolo 42 - Legge regionale 39/94: modi-
fiche e norma di raccordo. 
1. Il cambio di destinazione d'uso e le relative san-

zioni sono disciplinati dalla legge regionale 23 
maggio 1994, n. 39 come modificata dal presente 
articolo. 

2. La rubrica della lr 39/94 “Disposizioni regionali 
per l’attuazione della L. 28 febbraio 1985, n. 47 in 
materia di variazioni essenziali e di mutamento di 
destinazione d’uso degli immobili” è sostituita in 
"Disposizioni regionali per l’attuazione della L. 28 
febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di 
destinazione d’uso degli immobili.”  

3. Il comma 1 dell'art. 1 della lr 39/95 è così sostitui-
to: 

"1. La presente legge definisce i criteri, le mo-
dalità e gli strumenti attraverso i quali il Co-
mune individua quali mutamenti, connessi e 
non connessi a trasformazioni fisiche, delle de-
stinazioni d’uso degli immobili o di parti di es-
si siano subordinati alla denuncia d'inizio di at-
tività o ad autorizzazione del Comune stesso, 
giuste le disposizioni dell’articolo 25, quarto 
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 
(Norme in materia di controllo dell'attività ur-
banistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanato-
ria delle opere edilizie) e successive modifi-
che." 

4. L'art. 2 della lr 39 /95 è abrogato. 
5. Il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 39/1994 è così so-

stituito: 
“2. Con tale disciplina i Comuni individuano 
aree determinate e specifiche fattispecie nelle 
quali chiunque intenda mutare le destinazioni 
d’uso degli immobili, anche in assenza di opere 
edilizie, è tenuto a chiedere la preventiva auto-
rizzazione o alla denuncia di inizio dell’attività, 
ai sensi dell’art. 8 della presente legge come 
modificata dalla legge regionale n. 52/99 
(Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le 
denunce d’inizio delle attività edilizie – disci-
plina dei controlli nelle zone soggette al rischio 
sismico – disciplina del contributo di conces-
sione – sanzioni e vigilanza sull’attività urbani-
stico-edilizia – modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modi-
fica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 
69)”. 

6. L'art. 8 della lr 39/94 è così sostituito:  
"Art. 8 (Procedimenti per il cambio di destinazione 

d'uso). 
1. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, 

edifici ed aree, nei casi previsti dall'art. 4, è 
soggetto alla denuncia di inizio di attività di cui 

all'art. 9 della legge regionale n. 52 del 1999. 
Quando gli immobili interessati rientrano fra 
quelli elencati nell'art. 4, quinto comma, della 
legge summenzionata, il cambio di destinazio-
ne è assoggettato all'autorizzazione di cui al-
l'art. 8 della stessa legge. 

2. La denuncia di inizio di attività o l'autorizza-
zione comportano la corresponsione di un con-
tributo commisurato agli oneri di urbanizzazio-
ne, determinato dal Comune sulla base delle 
tabelle allegate alla legge regionale indicata nel 
primo comma e in conformità a quanto dispo-
sto dall’art. 26 commi 7 e 8 della stessa legge.”  

7. Nell'articolo 9, primo comma, della lr 39/94, dopo 
la parola "senza" e prima della parola “autorizza-
zione”, è inserita la seguente espressione: "la de-
nuncia di inizio dell'attività o".  

Articolo 43 - Sostituzione del n.4 del 
comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 
17 ottobre 1983, n. 69 
1. Il n. 4 del comma 3 dell’art. 7 della legge regionale 

17 ottobre 1983, n. 69 (Disposizioni per l’esercizio 
delle funzioni in materia di igiene e sanità pubbli-
ca, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle 
farmacie ai sensi dell’art. 32, secondo comma, del-
la legge 23 dicembre 1978, n. 833) è così sostitui-
to: 

“4 – le competenze di cui all’art. 20 della L. 23 
dicembre 1978, n. 833, anche attraverso la pre-
disposizione di mappe territoriali di rischio e la 
formulazione di pareri obbligatori sui piani re-
golatori generali e altri strumenti urbanistici, 
anche ai fini della verifica di cui alla lettera f) 
del citato art. 20;” 

Articolo 44 – Norme transitorie 
1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione 

edilizia presentate prima dell’entrata in vigore del-
la presente legge si applicano, su istanza dei ri-
chiedenti, le norme vigenti al momento della pre-
sentazione. 

2. Conservano efficacia per due anni dall’entrata in 
vigore della presente legge le definizioni degli in-
terventi sul patrimonio edilizio esistente contenute 
negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e 
nei regolamenti edilizi, nonché nelle loro varianti, 
adottati precedentemente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge; successivamente a tale 
termine le definizioni di cui all’articolo 4, comma 
2, prevalgono su di esse. 

3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edili-
zio esistente contenute nell’allegato della legge re-
gionale 59/1980 conservano efficacia per due anni 
dall’entrata in vigore della presente legge esclusi-



Riferimenti normativi 

107 

vamente ai fini dell’applicazione degli articoli 4 e 
7 della stessa legge regionale. 

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 di-
cembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle 
costruzioni in zone soggette a rischio sismico) 
continuano ad applicarsi fino al quindicesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche 
di cui all'articolo 13. 

5. Gli uffici tecnici regionali continuano ad effettuare 
i controlli relativamente ai progetti già depositati 
presso gli Uffici del Genio Civile alla data di cui al 
comma 4 in applicazione della legge regionale 
88/1982. 

Articolo 45 - Abrogazioni 
1. È abrogata la legge regionale 30 giugno 1984, n. 

41(Norme regionali di attuazione della L. 10/77: 
"Norme per la edificabilità dei suoli" e successive 
modifiche. Abrogazione della L.R. 24 agosto 1977 
n. 60).  

2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regio-
nale 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli inter-
venti per il recupero del patrimonio edilizio esi-
stente). 

3. È abrogato l’articolo 2 della legge regionale 59/80 
e l’allegato alla stessa legge, fatto salvo quanto 
previsto all’art. 44 comma 3 della presente legge. 

4. È abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982, n. 
88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zo-
ne soggette a rischio sismico) a decorrere dal sedi-
cesimo giorno successivo alla pubblicazione sul 
B.U.R.T. delle istruzioni tecniche di cui 
all’articolo 13. 

Articolo 46 - Entrata in vigore 
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo 
giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T.. 
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Norme abrogate 
Le parti abrogate dalla L.R. 5/95 sono riportate in cor-
sivo 

L.R. 3 luglio 1972, n. 17 - “Norme per 
l’esercizio delle funzioni trasferite o delega-
te alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, 
n. 8, in materia di urbanistica e viabilità, 
acquedotti e lavori pubblici di interesse re-
gionale”.119 

Art. 1 
 L’esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal 
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica 
e viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse re-
gionale, è disciplinato, ai sensi dell’art. 21, lettera p) 
dello Statuto, dalla presente legge fino all’entrata in 
vigore delle leggi regionali per la delega delle funzio-
ni agli Enti locali di cui all’art. 64 dello Statuto e della 
legge urbanistica regionale. 

Art. 2 
 Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni: 

a) in materia di urbanistica: 
- approvazione dei piani territoriali di coor-

dinamento previsti dall’art. 5 della legge 17 
agosto 1942, n. 1150 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni; 

- determinazione dell’estensione e approva-
zione del piano intercomunale previsto 
dall’art. 12 della predetta legge n. 1150; 

- approvazione dell’elenco dei Comuni sog-
getti all’obbligo della formazione del piano 
regolatore generale; 

b) in materia di viabilità, acquedotti e lavori pub-
blici: 
- classificazione delle strade regionali; 
- formulazione di pareri sulla classificazione 

e declassificazione delle strade statali, sui 
programmi di competenza dell’ANAS, sulla 
tutela, disciplina e utilizzazione delle acque 
pubbliche, sugli aggiornamenti e modifiche 
del piano regolatore generale degli acque-
dotti, sui provvedimenti di competenza de-
gli organi statali in ordine alla sistemazione 

                                                           
119 fatto salvo quanto previsto dalla legge 16 gennaio 1995, 

n. 5, cessano di avere efficacia le disposizioni della L.R. 
n. 17 del 1972 che riguardano la sezione urbanistica e 
beni ambientali della C.R.T.A. 

 La L.R. 22 luglio 1998, n. 39 ha soppresso la Sezione 
Lavori Pubblici della Commissione Regionale Tecnico 
Amministrativa. 

idrogeologica ed alla conservazione del 
suolo e, in genere, sugli atti e regolamenti 
di competenza statale concernenti la pro-
grammazione; 

- approvazione dei programmi regionali degli 
interventi in materia di viabilità, acquedotti 
e lavori pubblici. 

Spetta altresì al Consiglio l’emanazione di atti a carat-
tere normativo. 

Art. 3 
 Il Presidente della Giunta regionale: 

a) esercita le funzioni di rappresentanza istituzio-
nale della Regione; 

b) emana gli atti di mera esecuzione delle delibe-
razioni della Giunta; 

c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo 
Stato alla Regione secondo i criteri di cui 
all’art. 47, lettera d) dello Statuto; 

d) esercita, per le opere di competenza della Re-
gione e per quelle ad essa delegate, le funzioni 
già di competenza degli organi centrali e peri-
ferici dello Stato in ordine alle dichiarazioni di 
pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei 
lavori, nonché le funzioni di carattere ammini-
strativo attualmente spettanti agli organi mede-
simi in materia di espropriazione per pubblica 
utilità e di occupazione temporanea e 
d’urgenza, comprese la determinazione ammi-
nistrativa delle indennità e la retrocessione. 

In ordine agli atti di cui alla lettera b) può provvedere 
con proprio atto alla delega ai singoli componenti del-
la Giunta. 

Art. 4 
 E’ istituita la Commissione regionale tecnico-
amministrativa con funzioni di consulenza tecnica del 
Consiglio e della Giunta in materia di urbanistica, via-
bilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regiona-
le. 
 La Commissione è costituita da due sezioni: sezio-
ne urbanistica e beni ambientali e sezione lavori pub-
blici. 
 I pareri della sezione urbanistica e beni ambientali 
sostituiscono i pareri del Consiglio superiore dei lavo-
ri pubblici, quelli degli organi centrali e periferici del 
Ministero della pubblica istruzione e della sezione ur-
banistica regionale presso il Provveditorato regionale 
alle opere pubbliche previsti dalla normativa vigente 
nelle materie di competenza regionale; sostituiscono 
inoltre i pareri della commissione consiliare di cui 
all’art. 3, secondo comma della legge regionale 25 
gennaio 1972, n. 2. 
 La sezione lavori pubblici esercita le funzioni de-
mandate dall’attuale legislazione statale al Comitato 
tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regio-
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nale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei 
lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse re-
gionale, ivi comprese le opere di bonifica e di siste-
mazione idraulico-forestale. 
 La Commissione funziona normalmente per sezio-
ni. 
 Il Consiglio regionale e la Giunta possono richie-
dere la riunione delle due sezioni in seduta comune 
quando si tratti di esprimere pareri su materie di com-
petenza congiunta. 

Art. 5 
 Ciascuna sezione della Commissione regionale 
tecnico-amministrativa così composta: 

a) un componente della Giunta regionale della 
stessa designato con funzioni di Presidente di 
sezione; il Presidente di una sezione può sosti-
tuire quello dell’altra in caso di assenza o im-
pedimento; 

b) tre funzionari della Regione designati dalla 
Giunta; 

c) cinque esperti designati dal Consiglio regiona-
le, con voto limitato a tre, scelti di norma tra gli 
iscritti agli albi previsti dalle disposizioni vi-
genti; per i membri della sezione lavori pubbli-
ci, mentre per la sezione urbanistica e beni am-
bientali sette esperti designati dal Consiglio 
Regionale con voto limitato a 4, altamente qua-
lificati nelle discipline urbanistiche e 
dell’ambiente. 

 Un funzionario della Regione, designato dalla 
Giunta, esercita le funzioni di Segretario senza diritto 
di voto. 
 La Commissione a sezioni riunite presieduta dal 
Presidente della sezione urbanistica e beni ambientali; 
in caso di sua assenza o impedimento la presidenza 
assunta dal Presidente della sezione lavori pubblici. 
 I membri di ciascuna delle due sezioni della Com-
missione sono nominati con decreto del Presidente 
della Giunta regionale. 
 I membri della Commissione cessano dall’incarico 
allo scadere di ogni legislatura regionale; essi conti-
nuano, tuttavia, a svolgere le loro funzioni fino alla 
nomina di quelli nuovi. 
 I membri in carica possono essere confermati. 

Art. 6 
 Alle sedute di ciascuna sezione, o delle sezioni ri-
unite, devono essere invitati i rappresentanti delle 
amministrazioni interessate agli affari posti all’ordine 
del giorno, con facoltà di essere coadiuvati da tecnici 
di loro fiducia. 
 I Presidenti possono altresì disporre la partecipa-
zione di esperti ai lavori della sezione o delle sezioni 
riunite. 

 Il Presidente della sezione urbanistica e beni am-
bientali può invitare alle riunioni, avuto riguardo agli 
affari posti all’ordine del giorno, i rappresentanti delle 
soprintendenze ai monumenti e alle antichità della To-
scana, degli uffici centrali e periferici dello Stato, non-
ché dell’Ispettorato regionale delle foreste per le que-
stioni concernenti l’assetto idrogeologico e forestale. 
 Le sezioni deliberano con la presenza della mag-
gioranza dei membri assegnati. 
 Il Consiglio, nell’esercizio dei suoi poteri 
d’indirizzo, emana, su proposta della Giunta Regiona-
le, direttive per l’attività della Commissione. 
 Entro il mese di gennaio di ogni anno la Giunta 
Regionale presenta al Consiglio una relazione sul la-
voro svolto nell’anno precedente. 
 La Giunta regionale inoltre trasmette al Consiglio 
l’ordine del giorno dei lavori della Sezione Urbanisti-
ca e Beni Ambientali e copia dei voti emessi dalla 
predetta sezione in ordine a strumenti urbanistici e alle 
loro varianti, escluse quelle di cui all’art. 1 della legge 
1 giugno 1971, n. 291, sospendendo le determinazioni 
di competenza per il termine di quindici giorni quando 
il parere espresso favorevole alla loro approvazione e 
per il termine di trenta giorni quando vengono propo-
ste modifiche agli elaborati esaminati. I predetti ter-
mini decorrono dalla ricezione da parte del Consiglio 
delle relative comunicazioni. 

Art. 7 
 I Presidenti delle sezioni della Commissione re-
gionale tecnico-amministrativa richiedono notizie e 
documenti ed il compimento di attività istruttorie al 
dipartimento per l’assetto del territorio del quale fa 
parte la sezione urbanistica presso il Provveditorato 
regionale alle opere pubbliche. 
 Atti, notizie ed attività istruttoria possono essere 
altresì richieste a qualsiasi altro ufficio della Regione. 
 L’istruttoria per affari che riguardano beni am-
bientali e culturali viene esperita congiuntamente dai 
dipartimenti per l’assetto del territorio e per 
l’istruzione e cultura. 
 L’istruttoria in materia di opere pubbliche, sulle 
quali la sezione lavori pubblici chiamata a pronunciar-
si, viene esperita congiuntamente dal dipartimento per 
l’assetto del territorio e dal dipartimento competenze 
per le funzioni amministrative al cui servizio sono de-
stinate le opere pubbliche stesse. 

Art. 8 
 La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni, 
sentita la sezione urbanistica della Commissione re-
gionale tecnico-amministrativa: 

- approvazione dei piani regolatori generali; 
- autorizzazione ed approvazione delle relative 

varianti ivi comprese quelle soggette a proce-
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dimento speciale in quanto connesse agli inse-
diamenti scolastici, universitari ed ospedalieri;  

- approvazione dei piani territoriali paesistici; 
- attribuzioni relative ai piani di zona dm cui alla 

legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modi-
ficazioni; 

- attribuzioni relative ai piani particolareggiati ed 
alle relative varianti; 

- attribuzioni relative ai regolamenti edilizi co-
munali ed ai programmi di fabbricazione; 

- attribuzioni relative ai piani di lottizzazione; 
- poteri di nulla osta di cui alla lettera l) dell’art. 

1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. 
 La Giunta esercita inoltre le funzioni amministra-
tive trasferite o delegate con il D.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, non attribuite alla competenza del Consi-
glio o del Presidente della Giunta dagli articoli prece-
denti. 
 Le funzioni amministrative trasferite con il D.P.R. 
15 gennaio 1972, n. 8 e attribuite dal precedente 
comma alla competenza della Giunta possono essere 
da quest’ultima delegate al Presidente o a singoli com-
ponenti la Giunta stessa, secondo le direttive da questa 
deliberate. 
 Spetta comunque al Presidente il coordinamento 
delle funzioni delegate. 
 La Giunta può altresì delegare funzioni ammini-
strative di cui al comma precedente a funzionari in 
servizio presso la Regione, che le esercitano secondo 
direttive vincolanti. 
 I singoli componenti la Giunta curano il rispetto di 
tali direttive. 
 La delega prevista dai due comma precedenti ha 
effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione 
relativa sul Bollettino Ufficiale della Regione e può 
essere in ogni momento revocata con le stesse forma-
lità. 
 La Giunta con propria deliberazione può in ogni 
tempo avocare a sé l’esercizio di qualsiasi funzione 
amministrativa delegata. 

Art. 9 
 Fino alla data di emanazione del decreto del Presi-
dente della Giunta regionale di cui all’art. 5, restano 
salvi i pareri emessi dagli organi indicati all’art. 4, ter-
zo e quarto comma, della presente legge. 
 Fino a diversa disciplina stabilita con legge regio-
nale restano ferme, in quanto applicabili, le norme so-
stanziali e procedurali vigenti per le materie oggetto 
della presente legge. 

L.R. 17 maggio 1974, n. 17. - “Norme per 
l’acquisizione di edifici, di aree ed attrezza-
ture per esecuzione di nuove opere di am-
pliamento e di adeguamento di locali da de-
stinare alle scuole regionali di formazione 
professionale e alle attività connesse con le 
materie trasferite nel campo dell’istruzione 
e cultura”. 

Art. 3 
 L’approvazione dei progetti e dei provvedimenti 
per l’acquisizione di attrezzature, di aree e di edifici, 
ha luogo con deliberazione della Giunta, in conformità 
dei programmi approvati dal Consiglio regionale, ai 
sensi dell’art. 1 della presente legge. 
 I provvedimenti di approvazione dei progetti e de-
gli interventi di cui alla presente legge, implicano la 
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed ur-
genza delle relative opere. 
 La scelta di aree e fabbricati non conforme alle 
previsioni del piano regolatore o del programma di 
fabbricazione, adottato o approvato, è disposta con 
deliberazione del Consiglio comunale che costituisce, 
in deroga alle norme vigenti, variante o modifica al 
piano regolatore generale o al programma di fabbri-
cazione, a norma della legge 17 agosto 1942, n. 1150 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 La deliberazione suddetta è adottata entro 60 
giorni dalla formale richiesta della Giunta regionale. 
 La deliberazione, pubblicata insieme agli elabora-
ti nel primo giorno festivo immediatamente successivo 
a quello dell’adozione, è trasmessa alla Giunta regio-
nale entro il quindicesimo giorno dalla data di ado-
zione. La variante, o modifica, previo parere della 
C.R.T.A. (Sezione Urbanistica e Beni Ambientali), in 
deroga all’art. 8 della legge regionale 3 luglio 1972, 
n. 17, è approvata con decreto del presidente della 
Giunta regionale. 

L.R. 27 maggio 1974, n. 22. - “Interventi 
per il reperimento e l’utilizzazione di risor-
se idriche, nonché‚ per lo smaltimento e la 
depurazione delle acque di rifiuto”. 

Art. 8 
 La scelta delle aree non conforme alle previsioni 
del piano regolatore generale o del programma di 
fabbricazione vigenti o adottati, è disposta con delibe-
razione del Consiglio comunale entro sessanta giorni 
dalla formale richiesta del Presidente della Giunta 
regionale, oppure della comunicazione 
dell’ammissione a contributo delle opere. 
 Tale delibera costituisce, in deroga alle norme vi-
genti, variante al piano regolatore generale ed al 
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programma di fabbricazione ai sensi della legge 17 
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni. 
 La deliberazione stessa, pubblicata insieme agli 
elaborati nel primo giorno festivo immediatamente 
successivo a quello dell’adozione, è trasmessa alla 
Giunta regionale entro il quindicesimo giorno dalla 
data di adozione. 
 La variante adottata ai sensi del 1° comma previo 
parere della Commissione Regionale Tecnica Ammi-
nistrativa - Sezione urbanistica e beni ambientali - è 
approvata in deroga all’art. 8 della legge regionale 3 
luglio 1972, n. 17, con decreto del Presidente della 
Giunta regionale. 

L.R. 11 marzo 1975, n. 19. - “Interventi per 
l’allestimento di nuovi parchi di campeg-
gio”. 

(omissis) 

Art. 4 - Disposizioni urbanistiche 
 I parchi di campeggio devono essere realizzati, a-
gli effetti della presente legge, in comuni muniti di 
piano regolatore generale o programma di fabbrica-
zione approvato ai sensi di legge, ovvero adottato e 
trasmesso all’autorità competente per l’approvazione. 
 Nel caso di non conformità con la destinazione 
delle aree ai sensi dei suddetti strumenti urbanistici 
approvati o adottati, l’ubicazione dei nuovi parchi di 
campeggio di cui alla presente legge è disposta con 
deliberazione del Consiglio Comunale. Tale delibera-
zione costituisce, in deroga alle norme vigenti, va-
riante o modifica al piano regolatore generale o al 
programma di fabbricazione, a norma della legge 17-
8-1942, numero 1150 e successive modificazioni e in-
tegrazioni. 
 La deliberazione, pubblicata nel primo giorno fe-
stivo immediatamente successivo a quello 
dell’adozione, è trasmessa alla Giunta Regionale en-
tro il quindicesimo giorno dalla data di adozione. La 
variante o modifica è approvata in deroga all’articolo 
8 della legge regionale 3-7-1972, n. 17 con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale, previo parere 
della Commissione regionale tecnico amministrativa. 
 La variante o modifica secondo le procedure di 
cui al 2° e 3° comma del presente articolo è approva-
ta contestualmente alla concessione del contributo re-
gionale previsto dalla presente legge. 

L.R. 22 luglio 1978, n. 46. - “Norme per 
l’attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616”. 

Art. 7 - Funzioni consultive della C.R.T.A. 
 Tutte le funzioni consultive demandate dall’attuale 
legislazione statale ad organi collegiali dello Stato in 

materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori 
pubblici di interesse regionale, navigazione e porti la-
cuali, sono esercitate dalla Commissione regionale 
tecnico amministrativa di cui all’art. 4 e successivi 
della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, fatta ecce-
zione per quelle espressamente riservate agli organi 
dello Stato dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

L.R. 19 febbraio 1979, n. 10. - “Norme ur-
banistiche transitorie relative alle zone a-
gricole”120 

Art. 1 - Disciplina urbanistica delle zone agricole 
 Fino a quando la materia non sarà riordinata nella nor-
mativa organica regionale sull’uso del territorio, le zone a-
gricole sono disciplinate, per quanto riguarda la materia ur-
banistica, dalla presente legge. Sono considerate tali le aree 
classificate, negli strumenti urbanistici comunali, zone omo-
genee “E”, ai sensi del D.M. LL.PP. n. 1444 del 2 aprile 
1968 e quelle destinate all’agricoltura dagli strumenti urba-
nistici, anche se in questi definite in maniera diversa da 
quella del suddetto D.M. Per i Comuni sprovvisti di stru-
menti urbanistici sono considerate zone agricole le aree e-
sterne ai centri abitati perimetrati ai sensi dell’art. 17 della 
legge 6 agosto 1967, n. 765. 
 Nelle zone agricole sono consentite, oltre alle attività 
inerenti alla funzione agraria e quelle estrattive, solo le atti-
vità comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie pre-
viste dalla presente legge. 
 Nell’ipotesi che gli attuali strumenti urbanistici conten-
gano, per le zone di cui sopra, norme più restrittive, esse 
continuano ad applicarsi fino al 180° giorno dell’entrata in 
vigore della presente legge. 
 I Comuni possono adottare, senza la prescritta autoriz-
zazione regionale, varianti agli strumenti urbanistici allo 
scopo di individuare nel complesso delle zone di cui al pre-
sente articolo, aree che presentino particolari caratteri mor-
fologici, ambientali e produttivi prevedendo per esse una 
specifica normativa. 
 I Comuni adottano, senza la prescritta autorizzazione 
regionale, una variante allo strumento urbanistico per indi-
viduare, attraverso apposito elenco da inserire nelle norme 
tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale o nel 
Programma di Fabbricazione, costruzioni esistenti nelle zo-
ne agricole ritenute di particolare valore culturale o ambien-
tale. Per queste costruzioni sono ammessi solo interventi di 
manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservati-
vo. Il cambiamento di destinazione d’uso è in ogni caso di-
sciplinato dalla presente legge. 

Art. 4 - Annessi agricoli 
 E’ ammessa la costruzione di annessi agricoli quali edi-
fici per il ricovero di materiali e attrezzi, per la conservazio-
ne e la trasformazione dei prodotti, per l’allevamento e rico-
vero del bestiame. I loro volumi devono essere commisurati 
alla dimostrata capacità produttiva del fondo, o dei fondi nel 
caso di imprenditori agricoli associati, tenuto conto degli e-

                                                           
120 La legge è stata abrogata con la L.R. 14 aprile 1995, n. 

64 riportata a pag.56. 
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difici già esistenti, secondo le necessità risultanti dai piani 
aziendali ai sensi dell’art. 2 della presente legge. 
 Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, 
la costruzione di annessi agricoli di volume inferiore a mc. 
80 è ammessa a condizione che esista una apposita discipli-
na comunale che ne determini le caratteristiche ed i tipi. 
 Gli interventi, ad iniziativa di imprenditori agricoli sin-
goli o associati, relativi ad attività di trasformazione e con-
servazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, can-
tine e frantoi nonché‚ gli allevamenti intensivi, non collegati 
alla conduzione del fondo o comunque eccedenti la capacità 
produttiva dello stesso, possono essere effettuati attraverso 
apposita variante allo strumento urbanistico che ne fissi la 
localizzazione, stabilendo anche le condizioni igienico-
sanitarie da rispettare. I provvedimenti di adozione delle va-
rianti di cui al presente comma sono pubblicate nel primo 
giorno festivo immediatamente successivo a quello 
dell’adozione e trasmessi alla Giunta regionale, per i prov-
vedimenti di competenza entro il quindicesimo giorno dalla 
data di adozione. Nel caso di medesime iniziative che pre-
sentino carattere prevalentemente industriale può applicarsi 
l’art. 27 della legge 28 ottobre 1971, n. 865. 

L.R. 2 novembre 1979, n. 52. - “Sub-delega 
ai Comuni delle funzioni amministrative ri-
guardanti la protezione delle bellezze natu-
rali”. 

Art. 3 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge 
l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi, re-
datti nella forma e con le procedure di cui al 3° com-
ma equivale alle autorizzazioni previste dalla legge n. 
1497/1939 per le caratteristiche degli interventi pre-
visti dai predetti strumenti urbanistici attuativi, re-
stando fermo, per le caratteristiche degli interventi 
non espressamente previste, l’obbligo delle autorizza-
zioni predette. 
Ai fini della valutazione della equivalenza di cui al 
precedente comma, il Sindaco accerta, nel caso con-
creto, la corrispondenza dei progetti presentati alle 
previsioni degli strumenti urbanistici di cui al 1° 
comma, sentita la commissione di cui al successivo 
art. 5, la quale può essere investita contestualmente 
dal Comune di esprimere parere ai fini del rilascio 
della autorizzazione prescritta, ove non sia rilevata la 
predetta corrispondenza. 
Ai fini di cui al 1° comma precedente Gli strumenti 
urbanistici attuativi (piani particolareggiati, piani per 
l’edilizia economica popolare, piano per gli insedia-
menti produttivi, piani di lottizzazione convenzionata) 
che intervengono nelle zone totalmente o parzialmente 
sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 
29 giugno 1939, n. 1497 e dalla Legge 8 agosto 1985, 
n. 431, debbono essere sottoposti anche al parere della 
Commissione edilizia integrata di cui al successivo 
art. 5 e corredati dai seguenti elementi particolarmente 
finalizzati agli obiettivi della presente legge: 

1) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e 
delle modalità attuative; 

2) analisi socio-economiche e storiche del territo-
rio interessato nel contesto generale; 

3) censimento e rilievo metrico delle unità edilizie 
esistenti e dei manufatti aventi valore storico-
artistico e paesaggistico, con indicazione 
dell’uso originario, dello stato di conservazione 
e delle alterazioni tipologiche; 

4) documentazione ed analisi della struttura mor-
fologica del territorio, delle emergenze stori-
che, artistiche, naturali e panoramiche, delle 
caratteristiche colturali e vegetazionali; 

5) relazione particolareggiata sulla struttura geo-
logica e idrogeologica del territorio in quanto 
necessaria; 

6) documentazioni fotografiche e cartografiche 
dello stato attuale in opportune scale; 

7) tavole di progetto in numero e scala adeguati 
che illustrino: 
a) le modificazioni morfologiche, vegetazio-

nali e di ogni altro elemento naturale costi-
tutivo del paesaggio; 

b) gli interventi in materia di consolidamento 
dei terreni, di regimazione delle acque e di 
protezione delle risorse idriche; 

c) le indicazioni tipologiche e costruttive e la 
destinazione d’uso delle opere e delle si-
stemazioni oggetto degli interventi; 

8) plastici planivolumetrici in quanto necessari; 
9) norme di attuazione. 

Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma pre-
cedente, non ancora adottati alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, dovranno essere redatti per i 
fini e nella forma sopra indicati. 
I Comuni nell’adottare regolamenti edilizi, piani re-
golatori, programmi di fabbricazione e loro varianti 
devono precisare i vincoli da osservare nelle zone a 
carattere storico, ambientale e paesistico e 
sull’adeguatezza di tali vincoli alla tutela delle bellez-
ze naturali deve espressamente pronunciarsi la Com-
missione regionale tecnico-amministrativa in sede di 
parere alla Giunta regionale. 

L.R. 21 maggio 1980 n. 59. - “Norme per gli 
interventi per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente”. 

Art. 1 - Finalità 
 La presente legge disciplina gli interventi sul pa-
trimonio edilizio esistente. 
 Gli interventi sono finalizzati al recupero 
dell’edificato, al superamento delle condizioni di de-
grado presenti nelle zone di recupero di cui all’art. 27 
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della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a consegui-
re: 

a) la valorizzazione degli assetti sociali e produt-
tivi esistenti; 

b) le utilizzazioni compatibili rispetto ai caratteri 
degli immobili, tese al riequilibrio delle fun-
zioni sul territorio; 

c) il soddisfacimento delle esigenze residenziali e 
il recupero delle attività produttive compatibili; 

d) la dotazione dei servizi pubblici e collettivi e 
degli standard di legge; 

e) la tutela e la valorizzazione dei caratteri cultu-
rali, espressivi, ambientali e di testimonianza 
storica degli edifici, nonché delle aree di parti-
colare valore paesistico. 

TITOLO I - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO 
ESISTENTE 

Art. 2 - Definizione degli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente121 
 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente so-
no: 

a) la manutenzione ordinaria; 
b) la manutenzione straordinaria; 
c) il restauro ed il risanamento conservativo; 
d) la ristrutturazione edilizia; 
e) la ristrutturazione urbanistica. 

 Le opere e gli interventi ricadenti nelle suddette 
categorie sono specificati nell’allegato alla presente 
legge. Le definizioni in esso contenute prevalgono su 
quelle degli strumenti urbanistici generali e dai rego-
lamenti edilizi. 

Art. 3 - Norme sulla manutenzione straordinaria122 
 I Comuni provvedono ad integrare i propri rego-
lamenti edilizi per dettare norme relative alla docu-
mentazione da allegare alle domande di autorizzazione 
ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria ai 
sensi dell’art. 48 della legge 5-8-1978, n. 457.
 Fino a che non sia divenuta esecutiva la delibera-
zione comunale prevista dal comma precedente, 
l’istanza rivolta al Sindaco deve essere corredata da 
apposita relazione nella quale siano indicate le caratte-
ristiche dell’edificio e degli interventi previsti, com-
prendente documentazioni fotografica, nonché, quan-
do necessario, adeguata rappresentazione grafica delle 
parti interessate ai lavori. Deve essere inoltre indicato 
il nominativo del direttore dei lavori, ove previsto nel-

                                                           
121 Articolo abrogato dall’articolo 45 della L.R n. 52 del 14 

ottobre 1999 (pag. Errore. Il segnalibro non è definito.) 
122 Articolo abrogato dall’articolo 45 della L.R n. 52 del 14 

ottobre 1999 (pag. Errore. Il segnalibro non è definito.) 

la legislazione vigente e, quello dell’assuntore dei la-
vori. 
 Nell’atto di autorizzazione sono indicati i termini 
di inizio e di ultimazione dei lavori e le eventuali mo-
dalità esecutive degli interventi. 
 Il termine di inizio non può essere superiore a un 
anno; il termine di ultimazione non può essere supe-
riore a tre anni. nel caso di cui al secondo comma 
dell’art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il termi-
ne per l’ultimazione dei lavori decorre dalla data della 
comunicazione al Sindaco del loro inizio. 
 Nell’esecuzione degli interventi di manutenzione 
straordinaria devono comunque essere rispettate le e-
ventuali prescrizioni dei regolamenti edilizi o degli 
strumenti urbanistici in ordine ai materiali e ai colori 
da usare; non devono inoltre essere alterati i caratteri 
espressivi degli edifici riguardo sia agli elementi ar-
chitettonici e decorativi di manutenzione sia all’arredo 
urbano. 
 Qualora i lavori di manutenzione siano effettuati 
senza che sia stata richiesta l’autorizzazione del Sin-
daco, o questa sia stata negata, o i lavori siano iniziati 
prima della scadenza del termine di cui al secondo 
comma dell’art. 48 della citata legge 5 agosto 1978, n. 
457, ovvero siano effettuati in difformità dalla auto-
rizzazione stessa, si applica una sanzione amministra-
tiva pari al costo presunto delle opere eseguite. 
 Agli effetti del comma precedente, sono responsa-
bili in solido il committente, il direttore e l’assuntore 
dei lavori. 
 Nel caso di cui al secondo comma dell’art. 48 della 
legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora il richiedente dia 
corso ai lavori senza darne comunicazione al Sindaco, 
si applica una sanzione amministrativa da L. 100.000 
a lire 300.000. 
 Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al 
quinto comma e nei casi contemplati dal sesto comma 
del presente articolo in alternativa alle sanzioni pecu-
niarie per questi ultimi previste il Sindaco può, qualo-
ra lo richieda l’interesse pubblico, ordinare la rimes-
sione in pristino o l’adeguamento delle opere, ai sensi 
dell’articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 

Art. 4 - Interventi ammissibili sul patrimonio edilizio 
esistente 
 Nelle zone omogenee classificate A ai sensi del 
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed in quelle ad esse assi-
milate dagli strumenti urbanistici vigenti sono consen-
titi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esisten-
te, ancorché dagli strumenti urbanistici non previsti o 
subordinati a piano particolareggiato, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 14 della presente legge: 

a) gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) 
dell’articolo 2 della presente legge; 

b) gli interventi di cui alla lettera D1 dell’allegato 
alla presente legge con esclusione di quelli re-
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lativi agli immobili oggetto di notifica ai sensi 
della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e agli im-
mobili ad essi assimilati ai sensi del punto 2) 
del secondo comma del successivo articolo 7. 

 Nelle zone omogenee diverse da quelle classificate 
A sono consentiti tutti gli interventi previsti dallo 
strumento urbanistico, esclusi quelli riguardanti gli e-
difici oggetto di notifica ai sensi della legge 1-6-39, n. 
1089, per i quali sono consentiti unicamente gli inter-
venti di cui alla lettera a) del comma precedente. 
 Gli interventi di cui al presente articolo non po-
tranno comportare destinazioni d’uso in contrasto con 
quelle consentite dal vigente strumento urbanistico 
comunale, o, in mancanza di tali previsioni, destina-
zioni diverse da quelle in atto al momento di entrata in 
vigore della presente legge, a meno che, previo parere 
motivato espresso con deliberazione del Consiglio 
comunale, soggetta al solo controllo di legittimità di 
cui all’art. 59 della legge 10-12-1953, n. 62, non sia 
consentita la destinazione di singoli edifici ad uso 
pubblico, per attività sanitarie, culturali, ricreative, 
scolastiche, o a sedi di uffici di enti pubblici. In difetto 
di specifiche previsioni dello strumento urbanistico 
comunale, possono essere consentite, con la stessa 
procedura, anche utilizzazioni ad uso residenziale per 
singoli immobili o complessi edilizi riconosciuti non 
più necessari agli usi precedenti, o per parti di edifici 
in funzione di adeguamenti igienico-funzionali rispet-
to alla prevalente destinazione residenziale in atto. 
 Nelle zone di recupero di cui all’art. 27 della legge 
5 agosto 1978, n. 457, ad esclusione che per gli im-
mobili, i complessi edilizi, gli isolati o le aree soggetti 
al disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo, 
sono consentiti, oltre agli interventi sul patrimonio e-
dilizio esistente previsti dagli ultimi 2 commi del sud-
detto art. 27, anche quelli di cui al presente articolo ed 
al seguente articolo 5. 
 Per le zone assoggettate al piano di recupero deve 
inoltre essere osservato il disposto dell’art. 27, ultimo 
comma della legge 5 agosto 1978 n. 457. 

Art. 5 - Disciplina degli interventi sul patrimonio edi-
lizio esistente con variante allo strumento urbanisti-
co vigente 
 1. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle 
finalità di cui al precedente articolo 1, i Comuni pos-
sono adottare una variante che definisca il complesso 
degli interventi sul patrimonio edilizio esistente se-
condo le categorie previste dal precedente articolo 2. 
Per tale variante non è necessaria l’autorizzazione re-
gionale. 
 2. Con la predetta variante: 

- si procede alla classificazione dei singoli im-
mobili, complessi edilizi, isolati o aree, sulla 
base di parametri riferiti ai caratteri architetto-
nici e urbanistici, al grado di testimonianza sto-

rica, al valore culturale espressivo ed ambienta-
le ed alla tipologia; 

- si indicano le destinazioni d’uso eventualmente 
incompatibili con i caratteri di cui al preceden-
te alinea, tenuto conto anche delle utilizzazioni 
in atto e delle esigenze del recupero; 

- si disciplinano per categorie omogenee: 
a) i tipi di intervento ammissibili, in rapporto 

alle definizioni di cui al precedente articolo 
2; 

b) le modalità di attuazione degli interventi, le 
unità minime degli interventi stessi o i crite-
ri per la loro successiva individuazione, le 
tecnologie; 

c) i parametri per gli standard edilizi e tipolo-
gici, igienico-funzionali e tecnologici. 

 3. In presenza di particolari caratteristiche tipolo-
giche ed espressive degli edifici, al solo scopo di age-
volare il mantenimento delle funzioni residenziali in 
atto, o l’eventuale recupero delle stesse nel rispetto 
delle caratteristiche, la variante di cui al comma pre-
cedente può prevedere deroghe alle vigenti disposi-
zioni in materia di altezze minime interpiano e di stan-
dard tecnologici e igienico sanitari. 
 4. Per l’approvazione della variante di cui al pri-
mo comma si seguono le procedure di cui all’articolo 
10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive 
modificazioni e integrazioni anche nel caso di pro-
grammi di fabbricazione e di regolamenti edilizi. 
 5. La classificazione e la disciplina normativa di 
cui ai precedenti commi, potranno essere disposte con 
atti separati ciascuno dei quali riguardanti una o più 
zone, o parti di esse, purché costituenti ambiti unitari 
organici. 
 6. Potranno essere prescritti, per i vari tipi di inter-
venti sul patrimonio edilizio esistente, particolari ma-
teriali, tipologie o modalità costruttive in relazione al-
le peculiarità dei relativi centri abitati e alle opere di 
cui alle categorie di intervento di cui all’art. 2. 
 7. La variante adottata deve essere trasmessa alla 
Regione entro 90 giorni dalla data di scadenza dei 
termini entro cui possono essere presentate osserva-
zioni ai sensi dell’articolo 9 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150. Trascorso detto termine, non sono più 
applicabili le misure di salvaguardia rispetto ad in-
terventi ammessi dalla presente legge. 

Art. 6 - Contenuto della variante 
 L’atto di cui all’articolo precedente è formato da: 

a) una relazione illustrativa dei dati conoscitivi 
dei criteri di base della classificazione e della 
normativa, dello stato dei servizi e delle infra-
strutture urbane esistenti, degli obiettivi e delle 
finalità di cui al secondo comma del precedente 
articolo 1. In caso di degrado ambientale per la 
presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico, 
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la relazione sarà corredata da perizia tecnica a 
firma di geologo abilitato all’esercizio profes-
sionale e dal progetto di massima degli inter-
venti di consolidamento; 

b) una cartografia in scala 1:1.000/1:2.000 sulla 
quale sono riportati distintamente la classifica-
zione, i tipi di intervento ammissibili e le desti-
nazioni consentite; 

c) l’elenco degli immobili, nonché dei complessi 
edili e delle aree di rilevante valore storico, ar-
tistico, ambientale, anche in rapporto alle noti-
ficazioni di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 
1089 e agli ambiti assoggettati alla legge 29 
giugno 1939, n. 1497; 

d) l’elenco delle costruzioni esistenti nelle zone 
agricole che sono ritenute, ai sensi dell’ultimo 
comma dell’articolo 1 della legge regionale 19 
febbraio 1979, n. 10 di particolare valore cultu-
rale o ambientale; 

e) gli elementi costituenti l’arredo urbano da sal-
vaguardare e valorizzare; 

f) le norme di attuazione degli interventi previsti. 

Art. 7 - Procedure per consentire nelle zone A in as-
senza di variante, gli interventi di cui alla lettera D2 
dell’allegato 
 1. Gli interventi di cui alla lettera D2 dell’allegato 
alla presente legge possono essere attuati nei singoli 
immobili o complessi edilizi ricadenti nelle zone o-
mogenee classificate A e in quelle ad esse assimilate 
dai vigenti strumenti urbanistici, anche in assenza del-
la variante di cui al precedente articolo 5, fatta ecce-
zione per quegli immobili e complessi edilizi compre-
si in elenchi appositamente redatti dai Comuni. 
 2. Nei precedenti elenchi sono inclusi gli immobi-
li, i complessi edilizi e le zone edificate aventi caratte-
re architettonico e urbanistico significativo per testi-
monianza storica, per valore culturale ed ambientale, 
per connotazione tipologica o di aggregazione, effet-
tuandosi, fra tali immobili, la seguente distinzione: 

1) immobili dichiarati di interesse storico o arti-
stico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089; 

2) quelli di speciale interesse, parificati, agli effet-
ti dell’articolo 4 della presente legge, agli im-
mobili suddetti; 

3) immobili o complessi edilizi diversi da quelli 
precedenti. 

 3. Dell’elenco possono far parte anche in singoli 
immobili e complessi edilizi ricadenti in zone omoge-
nee classificate in modo diverso dalle A nei vigenti 
strumenti urbanistici, quando essi abbiano caratteri ar-
chitettonici e urbanistici analoghi a quelli di cui al se-
condo comma del presente articolo. 
 4. Negli immobili di cui ai punti 1) e 2) possono 
attuarsi gli interventi indicati alla lettera a) del prece-
dente articolo 4. 

 5. Gli elenchi sono adottati senza la prescritta au-
torizzazione regionale e sono approvati con la proce-
dura prevista per le varianti agli strumenti urbanistici. 
 6. Con i provvedimenti di approvazione la Regione 
può apportare agli elenchi le modifiche e le integra-
zioni ritenute necessarie, secondo le procedure di cui 
alla vigente legislazione in materia urbanistica. 
 7. Gli interventi di cui alla lettera D2 dell’allegato 
alla presente legge sono consentiti negli immobili o 
complessi edilizi ricadenti nelle zone omogenee clas-
sificate A o in quelle ad esse assimilate dai vigenti 
strumenti urbanistici, che non siano compresi nei sud-
detti elenchi, solo dopo l’approvazione definitiva de-
gli elenchi stessi da parte della Regione. 

TITOLO II - ZONE DI RECUPERO E DISCIPLINA DEI 
PIANI DI RECUPERO. 

Art. 8 - Categorie di degrado 
 Agli effetti della individuazione delle zone di re-
cupero di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 
457 sono definite le seguenti categorie di degrado: 

a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza della 
funzionalità dell’impianto urbano dovuta a in-
sufficienza degli standards di cui al D.M. 2 a-
prile 1968, n. 1444, o delle opere di urbanizza-
zione primaria e secondaria; 

b) degrado fisico, ove le condizioni d’uso dei sin-
goli edifici o complessi edilizi siano ridotte a 
causa delle precarie condizioni di staticità con-
nesse all’usura del tempo o ad inadeguate tec-
niche costruttive rispetto alla funzione 
dell’immobile, ovvero a causa della fatiscenza 
delle strutture e delle finiture, della inadegua-
tezza tipologica rispetto alle esigenze funziona-
li, della carenza o inadeguatezza degli impianti 
tecnologici; 

c) degrado igienico, ove vi sia mancanza o insuf-
ficienza degli impianti igienico-sanitari, sia 
come dotazione che come organizzazione fun-
zionale, o insufficiente aerazione e illumina-
zione diurna, nonché ridotte condizioni di abi-
tabilità e di utilizzazione in relazione 
all’impianto planivolumetrico o alla presenza 
di condizioni generali di umidità; 

d) degrado socio-economico, ove sussistano con-
dizioni di abbandono, di sotto utilizzazione o 
sovraffollamento degli immobili, o , comun-
que, vi sia impropria utilizzazione degli stessi, 
ovvero sussistano strutture produttive non 
compatibili con le preesistenti funzioni resi-
denziali, o siano presenti fenomeni comportanti 
la sostituzione del tessuto sociale e delle forme 
produttive ad esso integrate; 

e) degrado geofisico, in presenza di fenomeni di 
dissesto idrogeologico richiedenti complessi 
interventi di consolidamento dei substrati 
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dell’abitato, di aree libere impropriamente uti-
lizzate o su cui insistono ruderi di edifici di-
strutti da eventi naturali o artificiali, di superfe-
tazioni che alterino la morfologia e l’impianto 
storico-architettonico dell’immobile, del com-
plesso edilizio o dell’impianto urbano, nonché 
nei casi di impropria utilizzazione, abbandono 
o impoverimento fisico delle aree libere urbane 
ed extraurbane. 

Art. 9 - Piani di recupero 
 All’interno delle zone di recupero, gli immobili, i 
complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il ri-
lascio della concessione è subordinato alla formazione 
dei piani di recupero di cui all’articolo 28 della legge 
5 agosto 1978, n. 457 sono individuati dal Comune 
con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo 
di legittimità di cui all’articolo 59 della legge 10 feb-
braio 1953, n. 62. Tale deliberazione può essere presa 
anche contestualmente a quella di adozione del piano 
di recupero. 
 Il Comune procede alla individuazione di cui al 
comma precedente in relazione alle condizioni di cui 
al precedente articolo. 
 Proposte di piani di recupero di cui al primo com-
ma possono essere presentate anche dai proprietari 
qualora presentino, in base all’imponibile catastale, 
almeno i tre quarti del valore degli immobili interessa-
ti. Ai piani di recupero di iniziativa dei privati si ap-
plicano le disposizioni di cui all’art. 10 della legge 5 
agosto 1978, n. 457. 
 Il piano di recupero prevede la disciplina per il re-
cupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli iso-
lati e delle aree di cui al primo comma del presente ar-
ticolo. 
 In particolare esso può indicare: 

- gli assetti di massima degli edifici; 
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, 

attrezzature o impianti di interesse pubblico; 
- gli interventi di rilevante e preminente interesse 

pubblico; 
- gli edifici, o le parti di essi, eventualmente de-

stinati alla demolizione; 
- le unità minime di intervento; 
- i tipi edilizi e le eventuali tecnologie; 
- le modalità, i tempi di attuazione, le finalità 

degli interventi e le eventuali convenzioni tipo; 
- gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i 

proprietari e quelli ai quali deve provvedere il 
Comune; 

- le modalità sostitutive da parte del Comune nel 
caso di inadempienza dei privati tenuti 
all’attuazione degli interventi. 

Art. 10 - Elaborati del piano di recupero 
 Fanno parte del piano di recupero i seguenti elabo-
rati: 

a) descrizione storica, fisica, sociale e patrimonia-
le dell’immobile o degli immobili assoggettati 
al piano, con elenco dei proprietari e piano par-
ticellare delle proprietà da espropriare o sotto-
porre a particolari vincoli, nonché con planime-
tria in scala 1:200 indicante lo stato attuale del-
le funzioni e le carenze igienico-sanitarie, strut-
turali e tecnologiche; 

b) relazione illustrativa degli obiettivi del piano e 
delle modalità di conseguimento, corredata dal-
le norme tecniche di attuazione, dalle planime-
trie in scala adeguata contenenti l’eventuale ri-
lievo degli immobili e delle aree e indicanti i 
tipi di intervento, le unità minime di interventi, 
le nuove unità abitative e funzionali, le even-
tuali destinazioni d’uso diverse da quelle resi-
denziali, gli interventi di preminente e rilevante 
interesse pubblico, la relazione individua inol-
tre i soggetti operatori e le eventuali modalità 
di convenzionamento. In caso di degrado am-
bientale per la presenza di fenomeni di dissesto 
idrogeologico, la relazione sarà corredata da 
perizia tecnica a firma di geologo abilitato 
all’esercizio professionale ed il progetto di 
massima degli interventi di consolidamento; 

c) le eventuali convenzioni-tipo; 
d) relazione di previsione di massima delle spese 

occorrenti per l’eventuale acquisizione di aree, 
immobili o porzioni di essi e per le sistemazio-
ni generali necessarie per l’attuazione del pia-
no; 

c) programma di attuazione e di coordinamento 
degli atti e degli interventi necessari a realizza-
re il piano. 

 Qualora il piano di recupero interessi immobili, 
complessi edilizi o aree ricadenti sotto il vincolo di cui 
alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, esso dovrà essere 
redatto , per le parti oggetto del vincolo stesso , nelle 
forme di cui al terzo comma dell’articolo 3 della legge 
regionale 2 novembre 1979, n. 52. 

Art. 11 - Formazione ed approvazione del piano di 
recupero 
 Il piano di recupero è adottato dal Consiglio co-
munale e depositato presso la Segreteria del Comune 
per la durata di trenta giorni consecutivi. 
 Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al 
pubblico mediante avviso da affiggere all’Albo del 
Comune e da inserire nel Foglio Annunzi Legali della 
Provincia, nonché mediante manifesti. 
 Nei trenta giorni successivi alla scadenza del pe-
riodo di deposito potranno essere presentate opposi-
zioni, in ordine alle quali il Consiglio comunale deci-
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de in sede di approvazione del piano a norma del se-
condo comma dell’articolo 28 della legge 5 agosto 
1978, n. 457. 
 Normative o interventi in contrasto con gli stru-
menti urbanistici vigenti possono essere previste dal 
piano di recupero soltanto attraverso la contestuale 
adozione di apposita variante. In tal caso, peraltro, le 
parti del piano non in contrasto sono immediatamente 
operanti dal momento in cui diventa esecutiva la deli-
bera di adozione, ai sensi dell’art. 28, secondo com-
ma della L. 5 agosto 1978, n. 457 a condizione che ta-
li parti risultino espressamente dal piano. Non è ne-
cessaria la variante, qualora gli interventi, anche se 
non previsti dallo strumento urbanistico, sono am-
messi ai sensi degli artt. 4 e 7 della precedente legge. 
 Per gli immobili di cui all’articolo 9 della legge 
regionale 19 febbraio 1979, n. 10 e successive modifi-
cazioni, il piano di recupero può prevedere destina-
zioni anche diverse da quella residenziale, nonché re-
alizzazioni di un numero di unità abitative superiore a 
quello esistente, ferma restando l’esclusione di tipo-
logie riferibili a residence o complessi di mini-
appartamenti o monolocali. 

Art. 12 - Rapporto fra piani di recupero e programmi 
pluriennali di attuazione 
 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente 
compresi nei piani di recupero approvati, costituisco-
no parte integrante dei programmi pluriennali di at-
tuazione previsti dall’art. 13 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10. A tale effetto, i Comuni obbligati alla re-
dazione dei programmi pluriennali di attuazione, o 
che di tali programmi si siano comunque dotati, prov-
vedono a dare immediatamente comunicazione alla 
Giunta regionale dei piani di recupero approvati, tra-
smettendone copia. 
 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non 
compresi nei piani di recupero devono comunque ri-
tenersi automaticamente inclusi nei programmi plu-
riennali di attuazione, fatta eccezione per gli interven-
ti di cui alla lettera e) del precedente articolo 2, per i 
quali si procede all’inserimento nei suddetti pro-
grammi secondo le procedure di cui all’articolo 5 del-
la Legge regionale 24 agosto 1977, n. 60. 
 Se con l’adozione del piano di recupero si dimo-
stri di avere provveduto al soddisfacimento di una 
quota del fabbisogno abitativo tenuto a base del vi-
gente programma pluriennale di attuazione, possono 
essere deliberate varianti al programma stesso, se-
condo le modalità e le procedure stabilite 
nell’articolo 8 della legge regionale 24 agosto 1977, 
n. 60. 

Art. 13 - Attuazione degli interventi previsti dai piani 
di recupero 
 All’attuazione dei piani di recupero provvedono i 
Comuni nei seguenti casi: 

a) per gli interventi che essi intendono eseguire 
direttamente per il recupero del patrimonio edi-
lizio degli enti pubblici, anche avvalendosi de-
gli istituti autonomi per le case popolari; 

b) per gli interventi di adeguamento delle urba-
nizzazioni; 

c) per gli interventi di rilevante e preminente inte-
resse pubblico, anche mediante il convenzio-
namento con i privati. 

 L’approvazione dei piani di recupero equivale a 
dichiarazioni di pubblica utilità, indifferibilità e ur-
genza di tutte le opere riguardanti gli interventi di cui 
alle lett. b) e c) del precedente comma. I Comuni pos-
sono affidare la realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, 
che eseguono gli interventi previsti dai piani di recu-
pero. 
 Gli interventi di cui alla lett. c) sono individuati 
come tali dal piano di recupero, sulla base di congrue 
ed espresse motivazioni. 
 All’attuazione degli interventi che non competono 
al Comune a norma del primo comma, del presente ar-
ticolo, provvedono i proprietari degli immobili e delle 
aree, singoli o riuniti in consorzio. 
 I proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono 
altresì chiedere di realizzare, mediante convenziona-
mento con il Comune, gli interventi di rilevante e pre-
minente interesse pubblico previsti dal piano di recu-
pero ai quali siano interessate le loro aree ed i loro 
immobili. 
 In caso di inerzia dei proprietari, trascorsi i tempi 
previsti dal piano di recupero, il Comune, previa diffi-
da ad iniziare i lavori entro il termine di un anno, ha la 
facoltà di provvedere all’esecuzione delle opere previ-
ste dal piano, mediante occupazione temporanea, con 
diritto di rivalsa delle spese sostenute, nei confronti 
dei proprietari. 
 Nei Comuni esonerati dall’obbligo di dotarsi di 
programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell’art. 3 
della legge regionale 24 agosto 1977, n. 60 gli inter-
venti che secondo i piani di recupero devono essere 
attuati dai privati, in caso di inerzia dei medesimi, 
possono essere attuati dal Comune mediante espro-
prio. L’esproprio può aver luogo solo dopo che il 
Comune abbia diffidato i proprietari delle unità mini-
me di intervento a dare corso alle opere previste dal 
piano di recupero con inizio delle stesse in un termine 
non inferiore ad un anno. 
 Per i Comuni che adottano i programmi pluriennali 
di attuazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 28 gen-
naio 1977, n. 10, la diffida di cui al comma precedente 
può effettuarsi, ai fini dell’esproprio, soltanto una vol-
ta decorso il termine di scadenza del programma nel 
quale ciascun piano di recupero approvato viene in-
cluso. 
 Alle occupazioni ed alle espropriazioni di cui al 
presente articolo si applicano le disposizioni di cui al 
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Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e succes-
sive modificazioni. 

TITOLO III - NORME FINALI 

Art. 14 - Strumenti urbanistici vigenti 
 I piani particolareggiati, i piani per l’edilizia eco-
nomica e popolare e le varianti agli strumenti urbani-
stici generali finalizzati a regolamentare gli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio esistente, approvati 
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
fatti salvi nei confronti delle presenti norme, fermo re-
stando il disposto dell’art. 34 della legge 5 agosto 
1978, n. 457. 

Art. 15 - Rilascio temporaneo degli immobili 
 Per il trasferimento e la sistemazione temporanea 
delle famiglie che abitano in immobili nei quali 
l’intervento di recupero è realizzato dal Comune, que-
sto provvede: 

a) utilizzando la riserva di alloggi di cui all’art. 10 
del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; 

b) utilizzando, anche attraverso l’acquisto di al-
loggi esistenti, i fondi che saranno determinati 
dalla Regione ai sensi dell’art. 29, legge 5 ago-
sto 1978, n. 457. 

Art. 16 - Oneri di urbanizzazione relativi agli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio esistente123 
 Con deliberazione comunale, soggetta al solo con-
trollo di legittimità di cui all’art. 59 della legge 10 
febbraio 1953, n. 62, ai coefficienti di cui ai nn. 1 e 2 
della tabella C e C1, allegate alla L.R. 24 agosto 1977, 
n. 60, possono essere apportate riduzioni non superiori 
al 60% dei valori ivi indicati. Tali riduzioni possono 
essere differenziate per le singole categorie di inter-
vento di cui all’art. 2 della presente legge, o per grup-
pi di esse e sono comunque comprensive di quelle 
previste dall’art. 19 della citata Legge regionale n. 60. 
Sono comunque esclusi da tali riduzioni gli interventi 
riguardanti immobili, complessi edilizi o singoli al-
loggi che siano censiti al Nuovo Catasto Edilizio Ur-
bano in categoria di lusso ai sensi della normativa vi-
gente. Il testo della descrizione degli interventi indi-
cati ai punti 1, 2 e 3 delle tabelle C e C1, allegate alla 
citata Legge regionale n. 60, è così modificato: 

1) interventi di restauro e risanamento conservati-
vo; 

2) interventi di ristrutturazione edilizia; 
3) interventi di nuova edificazione: 

a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5 
mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a 

                                                           
123 Articolo abrogato dall’articolo 45 della L.R n. 52 del 14 

ottobre 1999 (pag. 107) 

seguito di demolizione, senza aumento di 
volumi. 

 Restano immutati la descrizione dei rimanenti in-
terventi di cui al n. 3 e le altre indicazioni delle tabel-
le. 

Art. 17 - Contributi e agevolazioni 
 Per agevolare la formazione delle varianti di cui al 
precedente art. 5 e dei piani di recupero di iniziativa 
comunale, la Regione concede ai Comuni interessati 
contributi ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 17 
gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni. 
 Ai Comuni che provvedano entro la data del 31 ot-
tobre 1982 alla redazione e alla adozione degli elenchi 
di cui al precedente art. 7 o di quelli di cui all’ultimo 
comma dell’art. 1 della L.R. 19-2-1979, n. 10 la Re-
gione concede il rimborso del 90% delle spese occorse 
per la redazione degli elenchi stessi, fino ad un mas-
simo di L. 10 milioni per ogni Comune. 
 Il rimborso è erogato dopo l’approvazione 
dell’elenco o degli elenchi, da parte della Regione. 
 Al rimborso provvede la Giunta regionale con pro-
prio atto deliberativo. 
 I contributi ed i rimborsi di cui ai precedenti com-
ma possono riguardare le spese incontrate dai Comuni 
per rilievi, ricerche storiche e documentazione; le spe-
se occorse per l’acquisizione di dati conoscitivi relati-
vi al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i rilie-
vi aerofotogrammetrici, e le spese concernenti even-
tuali incarichi professionali commissionati dai Comu-
ni. 
 Delle suddette spese i Comuni forniscono docu-
mentazione con la domanda di rimborso. 
 Al fine di favorire interventi di recupero sul patri-
monio edilizio esistente, la Regione promuove con-
venzioni con istituti di credito per la concessione di 
mutui a tasso agevolato ai Comuni e ai privati. 

Art. 18 - Disposizioni finanziarie 
 All’onere derivante dall’applicazione della presen-
te legge è fatto fronte, per l’anno 1982, con i fondi i-
scritti al Cap. 41160 del bilancio del corrente esercizio 
di cui viene modificata la dizione come segue: 
 Rimborso ai Comuni delle spese per la redazione 
degli elenchi di cui all’art. 7 della L.R. 21-5-1980, n. 
59 e all’art. 1, ultimo comma, della L.R. 19-2-1979, n. 
10. 
 Per gli anni successivi l’onere sarà determinato 
dalle singole leggi di bilancio. 

Art. 19 - Modifiche alla legge regionale 28 maggio 
1975, n. 56 
 All’articolo unico della legge regionale 28 maggio 
1975, n. 56, modificato con Legge regionale 19 agosto 
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1976, n. 56, recante norme per gli interventi nei centri 
storici, sono apportate le seguenti modifiche. 

ALLEGATO124 

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE. 

A) Manutenzione ordinaria  
 Gli interventi di manutenzione ordinaria sono 
quelli che riguardano le opere di riparazione, rinno-
vamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 
quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti. 
 Tali interventi non possono comunque comportare 
modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o 
decorativi degli edifici. 

B) Manutenzione straordinaria 
 Gli interventi di manutenzione straordinaria sono 
costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi i-
gienico-sanitari e le superfici delle singole unità im-
mobiliari e non comportino modifiche delle destina-
zioni d’uso. 
 Tali opere e modifiche non potranno comunque 
comportare alterazioni alle strutture orizzontali o a 
quelle verticali aventi carattere strutturale, né potranno 
comportate alterazioni del carattere architettonico 
dell’edificio. 
 Sono interventi di manutenzione straordinaria le 
seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, 
caratteri o colori diversi da quelli esistenti. 

1) rifacimento di intonaci e coloriture esterne; 
2) rifacimento degli infissi esterni; 
3) rifacimento della sistemazione esterna; 
4) rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni 

ed esterni; 
5) rifacimento del manto di copertura. 

 In particolare sono considerati interventi di manu-
tenzione straordinaria quelli sottoelencati, quando 
comportino esecuzione di opere murarie: 

6) rifacimento o installazione di materiali di iso-
lamento; 

7) rifacimento o installazione di impianti di ri-
scaldamento o raffreddamento; 

8) rifacimento o installazione di impianti di a-
scensore o montacarichi; 

9) rifacimento o installazione di impianti di ac-
cumulazione o sollevamento idrico; 
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10) rifacimento di impianti igienico sanitari. Sono 
comunque considerate interventi di manuten-
zione straordinaria le seguenti opere: 

11) installazione di impianti igienico-sanitari rica-
vati nell’ambito del volume dell’unità immobi-
liare; 

12) realizzazione di chiusure o di aperture interne 
che non modifichino lo schema distributivo; 

13) consolidamento delle strutture di fondazione o 
di elevazione; 

14) costruzione di vespai o scannafossi. 

C) Restauro e risanamento conservativo 
 Gli interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo sono quelli rivolti a conservare l’organismo e-
dilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un in-
sieme sistematico di opere che, nel rispetto degli ele-
menti tipologici, formali e strutturali dell’organismo 
stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi com-
patibili. Tali interventi comprendono il consolidamen-
to, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e 
degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo 
edilizio. 

D) Ristrutturazione edilizia 
 Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quel-
li rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistematico di opere che possono portare 
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o 
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell’edificio, la eliminazione, la modifica e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
 Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono 
nelle seguenti categorie: 

D1 - Opere che comportino anche la riorganizza-
zione funzionale interna delle singole unità 
immobiliari, con modifiche agli elementi verti-
cali non strutturali, e fermi restando i caratteri 
architettonici e decorativi dell’edificio, nonché 
gli elementi costituenti arredo urbano. 

D2 - Le opere che, anche in deroga agli artt. 7, 8 e 
9 del D.M. 2-4-1968, n. 1444, comportino la 
riorganizzazione funzionale interna delle sin-
gole unità immobiliari e il loro adeguamento 
igienico-sanitario, con modifiche non incidenti 
anche sugli elementi verticali strutturali per: 
- costruzione di servizi igienici in amplia-

mento alla volumetria esistente; 
- rialzamento dell’ultimo piano, nel caso che 

questo risulti abitato e senza che si costitui-
scano nuove unità immobiliari; 

- ristrutturazione e destinazione residenziale 
di volumi destinati ad altri usi. 
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D3 - Opere che comportino la ristrutturazione e la 
modifica anche degli elementi strutturali oriz-
zontali dell’edificio, fino allo svuotamento 
dell’involucro edilizio. 

E) Ristrutturazione urbanistica 
 Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono 
quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanisti-
co-edilizio con altro diverso mediante un insieme si-
stematico di interventi edilizi anche con la modifica-
zione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete 
stradale. 
 Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddivi-
dono nelle seguenti categorie: 

- Opere che comportino la complessiva riorga-
nizzazione distributiva e funzionale, nonché di 
quella planivolumetrica, del singolo edificio, 
anche attraverso opere di parziale o totale de-
molizione e ricostruzione del volume orginario, 
fermi restando i preesistenti rapporti urbanisti-
ci. 

- Le opere rivolte alla sostituzione e alla modifi-
ca del tessuto edilizio e urbanistico esistente. 
Vi sono comprese la demolizione degli edifici, 
o di parte di essi, non compatibili dal punto di 
vista morfologico e ambientale o funzionale 
con l’insieme del tessuto urbanistico-edilizio, o 
la ricostruzione, parziale o totale, di edifici di-
strutti per eventi naturali o bellici. 

L.R. 13 aprile 1982, n. 31. - “Agevolazioni 
contributive e creditizie per la realizzazio-
ne, la modificazione e l’adeguamento di 
impianti di depurazione e di pretrattamen-
to degli scarichi idrici degli insediamenti 
produttivi agricoli di cui alla legge 10 gen-
naio 1976, n. 319 e successive modificazioni 
e integrazioni, concernente norme per la tu-
tela delle acque dall’inquinamento”. 

Art. 9/bis - Approvazione delle varianti urbanistiche 
 Le varianti agli strumenti urbanistici che si rendo-
no necessarie per l’applicazione dell’art. 4 della L.R. 
19 febbraio 1979, n. 10 agli impianti disciplinati dalla 
presente legge, sono pubblicate ai sensi dell’art. 6 
della legge 18 aprile 1962, n. 167 e sono trasmesse 
alla Giunta regionale la quale, entro trenta giorni, 
può assumere la propria determinazione; trascorso 
tale termine le varianti si intendono approvate 

L.R. 29 giugno 1982 n. 52. - “Norme per la 
formazione del sistema delle aree protette 
dei Parchi e delle riserve naturali in Tosca-
na”.125 

ART. 1 - FINALITÀ. 
 1. La Regione, nell’ambito delle finalità dell’art. 4 
dello Statuto, tutela l’ambiente, la natura, il paesaggio 
e il patrimonio storico-artistico; disciplina l’uso delle 
risorse e ne promuove la valorizzazione, contribuisce 
alla elevazione delle condizioni di vita delle comunità 
locali nel quadro delle scelte della pianificazione e 
programmazione regionale; favorisce lo sviluppo 
dell’attività agricola, considerata come fattore di dife-
sa ambientale. 
 2. Ai fini predetti la presente legge, in conformità 
agli artt. 80, 82 e 83 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 
ed in attuazione della legge 8 agosto 1985 n. 431, det-
ta norme per la formazione e la disciplina del sistema 
regionale delle aree protette, nel cui ambito sono isti-
tuiti i parchi e le riserve naturali. 

TITOLO I -  SISTEMA REGIONALE DELLE AREE 
PROTETTE  

Art. 2 - Caratteristiche delle aree protette 
 Ai fini di cui al precedente articolo si provvede, 
secondo le procedure stabilite dagli articoli successi-
vi, alla perimetrazione delle aree protette. 
 La perimetrazione comprende tutte quelle parti del 
territorio regionale che presentano sia un interesse 
paesaggistico e ambientale d’insieme, sia peculiarità 
storico-artistiche, naturalistiche e comunque ambien-
tali, in modo da definire zone che consentano una a-
deguata tutela dei valori considerati dalla presente 
legge, ed in genere il conseguimento dei fini di cui al 
precedente art. 1. 
 Le aree protette sono individuate nelle zone omo-
genee, classificate ai sensi del D.M. 2-4 1978, n. 
1444, E, A non urbanizzate e F (parchi) negli stru-
menti urbanistici comunali e, comunque, nelle zone 
esterne ai centri abitati perimetrati ai sensi dell’art. 
17 della legge 6-8-1967, n. 765. 

Art. 3 - Direttive del Consiglio 
 Il Consiglio regionale al fine di orientare in un 
quadro coordinato la perimetrazione di cui 
all’articolo precedente approva direttive generali 
comprensive di: 

- una preliminare indicazione sulle aree suscet-
tibili di entrare a far parte del sistema regiona-

                                                           
125 La legge è stata abrogata con la L.R. 11 aprile 1995, n. 

49 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette 
di interesse locale”, pubblicata sul B.U.R.T. n. 9bis del 
18/4/1995. 
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le delle aree protette e relativa documentazio-
ne; 

- criteri che devono concorrere alla selezione 
delle aree protette, in riferimento agli atti della 
pianificazione e programmazione regionale, 
alla classificazione di cui alla risoluzione n. 30 
del 16 ottobre 1973 del Consiglio d’Europa e 
agli impegni derivanti dalla convenzione di 
Ramsat di cui al D.P.R. 13-3-1976, n. 448. 

Art. 4 - Procedure per l’individuazione dei territori 
da comprendere nel sistema regionale delle aree pro-
tette 
 Entro nove mesi dall’entrata in vigore delle diret-
tive generali di cui al precedente art. 3, le Province, 
sentiti i Comuni interessati singoli o associati, indivi-
duano e trasmettono alla Giunta regionale le proposte 
di perimetrazione dei territori di cui all’art. 2 unita-
mente alle osservazioni e proposte di cui al successivo 
ultimo comma. 
 Ai fini della tutela di riconosciuti valori particola-
ri esistenti nei territori perimetrati, col medesimo atto 
di cui al 1° comma, le Province possono segnalare al-
la Regione la necessità di specifiche norme di salva-
guardia ad integrazione di quelle obbligatorie di cui 
al successivo art. 6. 
 Nella formulazione delle proposte le Province e i 
Comuni garantiscono la massima partecipazione dei 
soggetti interessati e comunque delle Organizzazioni 
di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agri-
coli; degli istituti scientifici, delle Associazioni per la 
protezione dell’ambiente e delle organizzazioni pro-
fessionali e sociali. 
 Le proposte devono essere depositate nelle segre-
terie di tutti i Comuni territorialmente interessati per 
30 giorni durante i quali, chiunque ha facoltà di 
prenderne visione; dell’effettuato deposito è data no-
tizia al pubblico. 
 Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di 
deposito possono essere presentate da chiunque os-
servazioni, proposte; queste vengono trasmesse entro 
i 30 giorni successivi dai Comuni alla Provincia uni-
tamente alle proprie osservazioni e proposte. 

Art. 5 - Approvazione del sistema regionale delle a-
ree protette 
 Entro 15 mesi dall’entrata in vigore delle direttive 
generali di cui al precedente art. 3, la Giunta regio-
nale tenuto conto se esistenti, delle proposte avanzate 
e delle osservazioni ad esse relative, trasmette 
all’approvazione del Consiglio una proposta definiti-
va che, in relazione al quadro di riferimento territo-
riale regionale, determina i territori da includere nel 
sistema regionale delle aree protette. La Giunta re-
gionale, in mancanza di proposte delle Province, è te-
nuta comunque a trasmettere al Consiglio regionale 
proprie proposte definitive nei termini su indicati. 

 Nel caso in cui nella deliberazione del Consiglio 
regionale siano compresi territori comunque non in-
dividuati nella proposta delle Province, la medesima 
deliberazione, per la parte relativa ai territori non in-
dividuati nella proposta delle Province è pubblicata e 
depositata nella Segreteria dei Comuni interessati e 
trasmessa ai sensi e con le procedure di cui al prece-
dente articolo. Tali territori entrano a far parte del 
sistema regionale delle aree protette con la delibera-
zione definitiva del Consiglio regionale. 
 Le perimetrazioni delle aree protette ed i contenuti 
delle eventuali salvaguardie integrative di cui al 2° 
comma dell’articolo precedente, possono essere moti-
vatamente modificate in ogni tempo dal Consiglio re-
gionale con le stesse procedure previste per la loro 
approvazione, salvo quanto previsto dal successivo 5° 
comma. 
 Le modifiche suddette, in estensione o in riduzione 
della perimetrazione, possono essere effettuate su ini-
ziativa del Consiglio regionale, della Giunta, delle 
Province e dei Comuni. 
 I Comuni possono esercitare l’iniziativa di cui al 
comma precedente anche contestualmente 
all’adozione di varianti urbanistiche che modifichino 
l’azzonamento del PRG. In tal caso, l’atto di adozione 
della variante deve recare espressa menzione della 
modifica alla perimetrazione ed individuarla in alle-
gato nel relativo estratto della carta al 25.000 delle 
aree protette. 
 Le varianti di cui al precedente comma sono pub-
blicate con le procedure previste ai comma 4° e 5° 
dell’art. 4 della presente legge e trasmessa alla Pro-
vincia ed alla Giunta regionale entro i 30 giorni suc-
cessivi alla scadenza del termine fissato per la presen-
tazione delle osservazioni, unitamente alle controde-
duzioni del Comune. 
 Le varianti sono approvate, previo parere dei 
Consigli Provinciali interessati da esprimersi entro il 
termine perentorio di 120 giorni dal ricevimento, con 
le procedure previste per l’approvazione dei nuovi 
piani regolatori generali e delle varianti generali di 
cui all’art. 11 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74; 
l’approvazione della variante costituisce contestuale 
modifica del perimetro delle aree protette. 

Art. 6 - Salvaguardia 
 Nei territori costituenti il sistema regionale delle 
aree protette, dall’entrata in vigore della deliberazio-
ne consiliare con la quale sono determinate, fino 
all’approvazione delle normative di cui all’art. 12 con 
riferimento alle materie di cui alla lettera A) del se-
condo comma dell’art. 10, si applicano le seguenti 
norme di salvaguardia: 

1) nelle zone soggette alla disciplina della L.R. 19-
2-79, n. 10, si applicano il Titolo I e l’art. 8 
della stessa legge con le seguenti limitazioni: 
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a) nella superficie fondiaria minima di cui 
all’art. 3, 6° comma, non possono essere 
comprese le aree di cui alle lett. e) ed f); 

b) non sono consentite le costruzioni di cui al 
2° comma dell’art. 4. 

Gli interventi sugli edifici di cui agli artt. 9 e 
10 della stessa legge, ferme restando le proce-
dure ivi previste, sono consentiti fino alla ri-
strutturazione edilizia della categoria D1 di 
cui alla L.R. 21-5-80, n. 59. Gli ampliamenti di 
cui all’art. 10 sono ammessi limitatamente agli 
edifici ad uso abitativo. 

2) In tutte le zone comprese nel sistema regionale 
i provvedimenti di inibizione o sospensione 
previsti dall’art. 9 della L.R. 2 novembre 1979, 
n. 52 per la protezione delle bellezze naturali, 
possono essere esercitati, ai sensi dell’art. 83 
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, anche per le 
finalità di cui alla presente legge. 
I suddetti provvedimenti sono adottati secondo 
le procedure della legge regionale predetta; i 
provvedimenti di competenza degli organi re-
gionali sono adottati sentiti i Comuni interes-
sati. 

3) Nelle aree comprese nel sistema regionale il 
parere della Commissione territorialmente 
competente di cui all’art. 5 della L.R. 2-11-79, 
n. 52 è obbligatorio per tutti gli interventi con-
siderati nella stessa legge. 

4) In sede di approvazione regionale, ai sensi del-
la L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, degli strumen-
ti urbanistici o loro varianti che interessano 
aree incluse nel sistema regionale delle aree 
protette, la regione verifica la conformità delle 
previsioni alle finalità della presente legge, al-
lo scopo di garantire in particolare: 
a) la tutela e l’uso sociale dei beni ambientali 

naturalistici, paesaggistici e storico-
artistici; 

b) la compatibilità ambientale degli interventi 
consentiti. 

 Di tale verifica deve essere fatta espressa menzio-
ne nell’atto di approvazione. 
 La Giunta regionale opera tale verifica anche per 
le varianti agli strumenti urbanistici di approvazione 
comunale ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 31 di-
cembre 1984, n. 74. 

Art. 7 - Speciale salvaguardia per i territori facenti 
parte del patrimonio della Regione e di altri Enti o 
persone giuridiche di diritto pubblico 
 In tutti i territori facenti parte del patrimonio della 
Regione e di altri Enti o persone giuridiche di diritto 
pubblico, dall’entrata in vigore della presente legge Š 
vietata la conservazione dei boschi da alto fusto in 
cedui e da cedui composti in cedui semplici. 

È vietata altresì qualsiasi nuova concessione d’uso, 
ed il rinnovo di concessioni scadute, ad eccezione del 
pascolo, per un periodo superiore ad un anno. Sono 
comunque consentiti gli interventi fitosanitari e quelli 
per i quali al 31-12-81 siano già stati deliberati con-
tributi o altre provvidenze pubbliche. 
 La disciplina di cui al presente articolo ha vigore 
fino all’approvazione del sistema delle aree protette 
di cui al precedente art. 5; tuttavia per i territori 
compresi nel sistema resterà in vigore fino alla ap-
provazione della normativa di cui all’art. 12 con rife-
rimento alle materie di cui alla lettera B) del secondo 
comma dell’art. 10. 

TITOLO II -  DISCIPLINA DELLE AREE PROTETTE  

Art. 8 - Principi della disciplina delle aree 
 Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela e 
di valorizzazione espressi nell’art. 1 della presente 
legge, nonché‚ nella legge 8 agosto 1985 n. 431, e per 
i territori compresi nel sistema regionale delle aree 
protette la disciplina dell’uso, della tutela e 
dell’assetto del territorio e dell’ambiente è elaborata 
nelle forme e con le procedure di cui agli articoli se-
guenti. 
 Tale disciplina è elaborata tenendo conto in parti-
colare: 

- degli atti di pianificazione e programmazione 
di livello regionale; 

- della strumentazione urbanistica; 
- del vincolo paesaggistico (ai sensi della legge 

30 giugno 1939, n. 1497 e della L. 8 agosto 
1985, n. 431; 

- del vincolo idrogeologico, dei piani e delle 
normative di cui al R.D. 30-12-1923, n. 3267 e 
alla L.R. 4-9-76, n. 64; 

- della classificazione del territorio in bacini 
montani di cui alla L.R. 12-6-81, n. 52; 

- della classificazione del territorio in compren-
sori di bonifica ai sensi della L.R. 23-12-77, n. 
83; 

- dei piani di sviluppo economico delle Comuni-
tà Montane di cui alla L.R. 7-9-77, n. 71; 

- dei piani faunistici di cui alla legge n. 968/77 e 
della L.R. 15-3-80, n. 17; 

- del programma regionale degli interventi in 
agricoltura di cui all’art. 14 L.R. 1-8-81, n. 63, 
compresi i piani zonali di cui all’art. 5 della 
L.R. 9-2-81, n. 15; 

- dei piani per la prevenzione ed estinzione in-
cendi boschivi di cui alla L.R. 30-8-73, n. 52; 

- dei piani per le attività estrattive di cui alle 
LL.RR. 30-4-80, n. 36 e 11-5-81, n. 44; 

- del catasto speleologico, di cui all’art. 3 della 
L.R. 2 aprile 1984 n. 20; 
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- della Carta del rispetto della natura, della flo-
ra spontanea e della fauna minore, di cui 
all’art. 5 della L.R. 8 novembre 1982, n. 82; 

- del Piano regionale di organizzazione dei ser-
vizi di smaltimento dei rifiuti e dei fanghi, di 
cui alla L.R. 13 novembre 1984, n. 65; 

- di tutti gli atti della pianificazione regionale 
che abbiano incidenza sul territorio, sul pae-
saggio e sull’ambiente. 

Art. 9 - Normativa delle aree protette 
 La disciplina di cui all’articolo precedente è stabi-
lita con apposita normativa con la quale sono definite 
le caratteristiche oggetto della protezione, gli obiettivi 
dell’azione degli enti pubblici, le prescrizioni circa 
l’uso dei beni compresi nelle aree protette. 
 In particolare la normativa contiene: 
1) Le direttive agli enti pubblici operanti nel territorio 
e nell’ambiente, circa l’adeguamento della disciplina 
di loro competenza e in particolare quella derivante 
dagli atti di cui al secondo comma dell’art. 14. 
2) Le misure di salvaguardia in attesa 
dell’adeguamento di cui al precedente punto 1) ed i 
relativi tempi. 
3) Le prescrizioni ed i vincoli immediatamente efficaci 
e vincolanti circa l’uso e la tutela dei beni - anche 
privati - compresi nelle aree protette. 
4) Gli indirizzi per la valorizzazione delle risorse na-
turali e paesaggistiche ai fini dello sviluppo economi-
co e sociale. 
5) Gli indennizzi ed i contributi di cui all’art. 15. Per 
le materie indicate al secondo comma, lettera A) 
dell’art. 10 gli atti di direttiva, di salvaguardia, di 
prescrizione e di vincolo indicati al n. 1, al n. 2 e al n. 
3 del II comma sono adottati ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 
74. 
 Costituiscono allegati degli atti di cui al II comma 
in forma di relazioni e di elaborati grafici in scala a-
deguata: 
a) il censimento e la catalogazione delle risorse natu-
rali e dei beni ambientali, naturalistici, paesaggistici 
e storico-artistici; 
b) la classificazione tipologica delle aree secondo le 
categorie di cui all’art. 10, differenziate in base alla 
presenza consistenza e prevalenza, grado di conser-
vazione dei beni e risorse individuate. 

Art. 10 - Classificazione delle aree protette 
 La classificazione tipologica dei territori compresi 
nelle aree protette, a cui va riferita la normativa di 
cui al precedente art. 9, deve tener conto della se-
guente caratterizzazione: 

a) aree che presentano interesse paesaggistico am-
bientali d’insieme, con carattere prevalentemente e-
stensivo; 
b) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera 
precedente assume specificità per la rilevanza e rarità 
di valori espressi; 
c) aree che presentano distinte peculiarità storico-
artistiche, naturalistiche comunque ambientali, con 
caratterizzazione che riguarda localizzazioni aventi 
ambiti geografici limitati; 
d) aree in cui la caratterizzazione di cui alla lettera 
precedente assume particolare scientifico per rilevan-
za e rarità. 
 In coerenza con la classificazione di cui ai punti 
precedenti, la normativa di cui all’art. 9 dovrà gra-
duare la disciplina degli interventi e dei comporta-
menti pubblici e privati ammissibili con riferimento 
generale agli assetti storici, naturalistici, paesaggisti-
ci ed ambientali, con particolare riguardo alle se-
guenti materie: 
A) trasformazioni edilizie ed urbanistiche comportanti 
modificazioni all’esteriore aspetto dei luoghi, ivi 
comprese quelle morfologiche e vegetazionali e quelle 
derivanti da attività di ricerca e sfruttamento per cave 
e miniere nonché‚ di smaltimento di rifiuti solidi, li-
quidi e gassosi; 
B) disciplina dell’uso delle risorse ambientali in rife-
rimento a: modificazioni colturali; assetto delle acque 
superficiali e profonde; assetto idrogeologico; assetto 
faunistico; attività produttive, ricreative, culturali; 
circolazione e navigazione. 
 In particolare: 
1) nelle aree di cui alla lett. b) possono essere imposti 
divieti, limitazioni o modalità anche in ordine a: 
a) le modifiche di edifici esistenti, ancorché‚ non sog-
gette a concessione o autorizzazione ai sensi della le-
gislazione urbanistica; 
b) gli scarichi nell’area, nel terreno e nei corsi 
d’acqua anche in limiti più ristretti di quelli previsti 
dalla legislazione nazionale o regionale; 
c) l’uso di sostanze chimiche in agricoltura quando 
costituisca grave pericolo per i valori ambientali; 
d) la circolazione motorizzata in strade o spazi anche 
privati; 
e) la raccolta di fiori, erbe, funghi, bacche ecc. da 
parte dei non proprietari dei fondi; 
f) ripristino di vegetazioni venute meno per cause ac-
cidentali. 
2) Nelle aree di cui alla lett. c) potranno essere impo-
sti oltre ai vincoli di cui al punto precedente anche 
obblighi specifici di manutenzione di strade, edifici, 
corsi di acqua e simili, di recinzione o non recinzione 
di fondi. 
3) Nelle aree di cui alla lett. d) potranno essere impo-
sti oltre ai vincoli di cui ai punti precedenti, anche 
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obblighi specifici di mantenimento di determinate col-
ture agricole, di destinazione a pubblico transito di 
strade, sentieri o simili; o di altri interventi simili che 
risultino necessari per la conservazione e la fruizione 
pubblica delle caratteristiche ritenute peculiari delle 
aree stesse. 

Art. 11 - Compiti della Regione e delle Province e dei 
Comuni 
 1. Ai fini della predisposizione della normativa e 
per tutte le attività idonee ad agevolare l’attuazione 
del sistema delle aree protette, la Regione, anche in 
sede di attuazione della legge 8 agosto 1985 n. 431, 
svolge funzioni di promozione, coordinamento e col-
laborazione nei confronti delle Province. 
 2. Il Consiglio regionale approva su proposta del-
la Giunta gli atti di direttiva, salvaguardia, vincolo e 
prescrizione di cui al n° 1, al n° 2 ed al n° 3 del se-
condo comma dell’art. 9 per le materie indicate alla 
lett. A) del secondo comma dell’art. 10; la Giunta re-
gionale formula gli atti di cui al presente comma in 
riferimento ad una prima proposta di individuazione - 
all’interno del sistema delle aree protette - delle aree 
classificate nella categoria a) e nelle categorie b), c), 
d) di cui all’art. 10. 3. Il Consiglio regionale approva 
altresì, su proposta della Giunta, le direttive di cui 
all’art. 12/bis nelle materie indicate alla lett. B) del 2° 
comma dell’art. 10. 
 4. Le Province, per le materie di cui alla lett. A) 
del 2° comma dell’art. 10, con riferimento ad ambiti 
territoriali omogenei, e per il coordinamento sovra-
comunale degli adempimenti relativi agli atti di ema-
nazione regionale provvedono: 
- alla specificazione e integrazione degli atti di cui al 
comma 2; 
- alla classificazione definitiva delle aree protette nel-
le distinte categorie a), b), c), d) di cui all’art. 10, at-
traverso i censimenti e le catalogazioni di cui all’art. 
9 comma 4; 
- alla perimetrazione e verifica nel tempo delle cate-
gorie di beni di cui al 5° e 7° comma dell’art. 82 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
- agli atti di cui ai punti 4) e 5) del 2° comma dell’art. 
9. 
 5. Nelle funzioni di cui al comma precedente le 
Province operano con le modalità previste dall’art. 7 
della L.R. n. 74 del 1984 entro i termini fissati dal 
Consiglio regionale con gli atti di cui al precedente 
comma secondo. 
 Le varianti adottate prima e nelle more della defi-
nitiva approvazione degli atti regionali di cui al pre-
cedente comma secondo, nonché gli atti di iniziativa 
delle Province di cui al precedente comma quinto e/o 
delle proposte di adeguamento di cui al comma quar-
to dell’art. 8 della L.R. n. 74 del 1984, sono approvate 
dalla Regione previa verifica di conformità delle pre-

visioni alle finalità della presente legge, allo scopo di 
garantire in particolare: 
a) la tutela e l’uso sociale dei beni ambientali natura-
listici paesaggistici e storico-artistici; 
b) la compatibilità ambientale degli interventi consen-
titi. 
 Tale verifica sarà svolta sulla base degli atti di i-
niziativa regionale, provinciale e comunale di cui al 
precedente comma adottati o approvati in tale data; 
di essa dovrà essere fatta espressa menzione nell’atto 
di approvazione. 
 Qualora le Province non provvedano agli adem-
pimenti di loro competenza entro il termine di cui al 
precedente quinto comma, e comunque fino alla defi-
nitiva approvazione regionale degli atti di iniziativa 
delle Province stesse, i Comuni adottano le varianti 
agli strumenti urbanistici generali, corredandole con 
le analisi e le valutazioni richieste alle Province dagli 
atti del Consiglio regionale di cui al precedente se-
condo comma, e le sottopongono all’approvazione re-
gionale, previo parere del Consiglio provinciale come 
previsto al 16° comma dell’art. 8 della L.R. n. 74 del 
1984; le varianti dovranno comunque disciplinare 
ambiti non inferiori alla parte di ogni singola area 
protetta ricadente nel territorio comunale, così come 
individuata negli atti assunti dal Consiglio regionale. 
 6. Le Province approvano altresì le normative di 
cui all’art. 9 per le materie indicate nella lett. B) del 
secondo comma dell’art. 10, e gli atti di cui ai punti 
4) e 5) del 2° comma dell’art. 9 per le materie di cui 
alla stessa lettera B). 
 7. Su loro richiesta, ai Comuni singoli o associati 
facenti parte di ambiti omogenei anche di più Provin-
ce, possono essere motivatamente demandati dalle 
Province, per tali ambiti, i compiti di cui al 4° com-
ma. 
 La Giunta regionale, d’intesa con le Province ed 
in conformità alle direttive del Consiglio, promuove il 
coordinamento delle iniziative e cura l’assistenza per 
gli studi e le ricerche necessarie. 
 In particolare, la Giunta indice periodici incontri 
fra gli Enti locali anche al fine di uniformare e coor-
dinare le normative negli ambienti geografici aventi 
fra loro relazioni funzionali. 
 Della suddetta opera di coordinamento, nonché‚ 
dello stato degli studi e delle iniziative, la Giunta re-
gionale darà notizia al Consiglio mediante un rappor-
to da presentarsi entro un anno dalla delibera di ap-
provazione del sistema delle aree protette, ed entro 
ogni anno successivo. 

Art. 12 - Normativa per le materie di cui all’art. 10, 
secondo comma, lett. A) 
 1. Il sistema delle direttive, salvaguardie, vincoli e 
prescrizioni di cui al 2° comma dell’art. 11 costituisce 
normativa del sistema regionale delle aree protette 
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per le materie di cui all’art. 10, secondo comma, lett. 
A. 
 2. Tale normativa costituisce adempimento ai sen-
si dell’art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e a 
tal fine tiene conto delle categorie di beni di cui al 5° 
e 7° comma dell’art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616, anche se non ricompresi nel perimetro delle aree 
protette e delle aree di cui agli artt. 1-ter e 1-
quinquies della citata Legge 431/1985. 
 3. Il Consiglio regionale delibera in merito 
all’atto di cui al primo comma ai sensi e per gli effetti 
degli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 
74. 
 4. Per il Parco naturale della Maremma istituito 
con L.R. 5 giugno 1975, n. 65 e per il Parco naturale 
di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli istituito 
con L.R. 13 dicembre 1979 n. 61, il piano territoriale 
di coordinamento è equiparato al piano urbanistico 
territoriale di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
 5. Per il Parco naturale delle Alpi Apuane, istitui-
to con L.R. 21 gennaio 1985 n. 5, alle aree di cui 
all’art. 3, primo comma, numeri 1), 2) e 3) di detta 
legge si applicano le direttive nonché‚ le prescrizioni 
ed i vincoli di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. 31 dicem-
bre 1984 n. 74, con gli effetti indicati dal secondo 
comma del presente articolo. 

Art. 12-bis - Normativa per le materie di cui all’art. 
10, secondo comma, lett. B) 
 1. Anche al fine di garantire specifiche modalità di 
coordinamento delle normative in particolare riguar-
do agli ambiti geografici aventi tra loro relazioni fun-
zionali, il Consiglio regionale, su proposta della 
Giunta e sentite le Province, emana entro il 31 dicem-
bre 1987 direttive per la formazione delle normative 
delle aree protette, costituite dagli atti di cui al n° 4 
ed al n° 5 dell’art. 9, relative alle materie ricomprese 
nella lett. B) di cui all’art. 10, secondo comma. 
 2. La normativa delle aree protette, con riferimen-
to alla lett. B) di cui all’art. 10, secondo comma, è e-
laborata dalle Province territorialmente competenti. 
La proposta di normativa è deliberata entro due anni 
dall’approvazione delle direttive di cui al comma pre-
cedente ed è pubblicata presso ogni Comune interes-
sato per 15 giorni. 
 3. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione 
chiunque può presentare opposizioni, osservazioni e 
proposte sulla normativa di cui al comma precedente, 
inviandole al Comune. 
 4. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di 
cui al comma precedente, i Comuni adottano delibe-
razioni contenenti le proprie deduzioni alla proposta 
di normativa ed alle osservazioni, opposizioni e pro-
poste ricevute e le trasmettono immediatamente alla 
Provincia. 
 5. La Provincia, conseguentemente all’esame delle 
delibere comunali, e comunque non oltre sei mesi dal-

la data di pubblicazione della proposta di normativa 
presso i Comuni, adotta la normativa delle aree pro-
tette con riferimento alla lett. B) di cui all’art. 10, se-
condo comma. 
 6. Con l’adozione della normativa ai sensi del 
comma precedente cessa l’applicazione delle norme 
di salvaguardia di cui all’art. 7 della presente legge. 

Art. 13 - Normativa delle aree protette per le materie 
di cui all’art. 10, secondo comma, lett. B) - Approva-
zione 
 La giunta regionale verifica la coerenza della 
normativa con gli indirizzi di politica territoriale, am-
bientale e di sviluppo socio-economico della Regione, 
nonché‚ con le proposte delle altre Province e le tra-
smette entro 60 giorni, unitamente alle proprie osser-
vazioni al Consiglio regionale. 
 Il Consiglio regionale approva la normativa con 
deliberazione. Può sospendere l’approvazione in atte-
sa dell’esame della normativa di altre Province, 
quando ciò sia necessario per coordinare la discipli-
na compresa negli ambiti geografici aventi tra loro 
relazioni funzionali. Può apportare modifiche alla 
normativa quando queste non influiscono sulle linee 
sostanziali di essa; oppure quando siano rese neces-
sarie per adeguare la normativa medesima agli indi-
rizzi regionali di cui al 1° comma, alle direttive ema-
nate dallo stesso Consiglio e alle esigenze di unitarie-
tà degli ambiti geografici aventi fra loro relazioni 
funzionali. Nel caso che invece ritenga di dover pro-
porre modifiche sostanziali, diverse da quelle di cui 
sopra, il Consiglio rinvia la normativa alla Provincia 
la quale, entro 90 giorni dalla esecutività della deli-
bera del Consiglio regionale, delibera una nuova 
normativa cui si applica la procedura indicata 
all’articolo precedente e al presente articolo. 
 A far tempo dalla delibera di adozione delle nor-
mative e fino alla sua approvazione, e comunque per 
non oltre due anni è vietato ogni intervento in contra-
sto con le previsioni della normativa medesima. 
 Le varianti sono approvate con la stessa procedu-
ra stabilita dal presente articolo per l’approvazione 
della normativa. 

Art. 14 - Rapporti con altre normative 
 Nel rispetto delle competenze dello Stato, le dispo-
sizioni della normativa sono applicate anche in dero-
ga alle altre disposizioni regionali nelle materie di cui 
all’art. 10. 
 Le direttive di cui al n. 1 del precedente art. 9 de-
vono essere attuate dagli Enti locali mediante 
l’adeguamento dei loro strumenti normativi, di piano 
e di programma e dei loro regolamenti entro i termini 
stabiliti dalla normativa stessa, o, in mancanza, entro 
sei mesi dall’approvazione di essa. 
 Le prescrizioni di cui al n. 3 del medesimo art. 9 
sono immediatamente efficaci ed applicabili, anche in 
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difformità dagli strumenti normativi di piano e di pro-
gramma e dei regolamenti degli Enti locali. 
 L’applicazione della normativa è effettuata dagli 
Enti pubblici rispettivamente competenti nelle materie 
a cui le disposizioni si riferiscono secondo i tempi e i 
modi stabiliti dalla normativa stessa. 

Art. 14-bis - Norma transitoria relativa alle salva-
guardie di cui all’art. 8, 2° comma, punto 2 
 In attesa degli atti di coordinamento sovracomu-
nale di cui all’art. 11, quinto comma, le salvaguardie 
di cui al secondo comma, punto 2) dell’art. 9, possono 
prevedere, in riferimento alla varia classificazione 
delle aree protette e alle categorie di beni di cui al 
quinto e settimo comma dell’art. 82 del D.P.R. 24 lu-
glio 1977, n. 616, che l’approvazione regionale delle 
varianti urbanistiche di cui all’art. 9 lett. a) e d) della 
L.R. 31 dicembre 1984, n. 74, segua la procedura or-
dinaria di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, non 
dandosi luogo allo snellimento di cui all’art. 10, terzo 
comma, della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74. 

Art. 14-ter - Norma transitoria relativa alla proroga 
di provvedimenti cautelari 
 L’efficacia dei provvedimenti adottati o da adot-
tarsi, per le finalità della legge 8 agosto 1985 n. 431 
ed ai sensi dell’art. 6 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 
74, è prorogata fino alla data di esecutività della de-
liberazione del Consiglio regionale di approvazione 
degli adempimenti di cui all’art. 1/bis della citata leg-
ge 8 agosto 1985 n. 431 e comunque non oltre 12 me-
si dall’entrata in vigore della presente legge. 

Art. 15 - Indennizzi e contributi 
 La normativa delle aree protette prevede gli in-
dennizzi e i contributi dovuti ai proprietari dei beni 
inclusi nelle rispettive aree, e regolamenta le modalità 
di determinazione e pagamento, nonché‚ i mezzi per 
far fronte alla relativa spesa, il tutto in conformità a 
quanto disposto nei comma successivi. 
 Gli indennizzi e i contributi sono dovuti dalle Pro-
vince, salvo che la normativa disponga diversamente 
in considerazione della competenza e dell’interesse di 
altri enti all’imposizione del vincolo. In ogni caso la 
determinazione e il pagamento sono subordinati alla 
richiesta dell’avente diritto; la richiesta deve essere 
presentata entro il termine perentorio di 60 giorni 
dalla comunicazione all’interessato. 
 Nelle aree di cui alle lett. b), c) e d), dell’art. 10 
qualora siano imposti permanentemente divieti o limi-
tazioni al normale uso di beni, tali da renderne il va-
lore inferiore a quello che dovrebbe essere calcolato 
ai fini di un esproprio è dovuto ai proprietari un in-
dennizzo pari alla differenza rispetto al valore di e-
sproprio. L’indennizzo non è dovuto se gli stessi divie-
ti o limitazioni sono consentiti, senza indennizzo, dal-
la legislazione urbanistica e da altre leggi speciali. 

 Nei casi che - nelle aree di cui alle lett. c) e d) - il 
proprietario sia tenuto a consentire l’uso dei propri 
beni da parte di terzi, è dovuto un indennizzo pari al 
danno che eventualmente subirà per effetto di tale u-
so. L’indennizzo sarà pagato una volta tanto qualora 
l’uso sia permanente o periodico, mentre sarà pagato 
per ogni volta che l’uso si verifichi qualora l’uso stes-
so sia occasionale. 
 Nei casi che - nelle aree di cui alle lett. c) e d) - 
siano imposti ai proprietari obblighi di effettuare la-
vori eccedenti l’ordinaria manutenzione, possono es-
sere previsti contributi proporzionati al relativo one-
re. 
 Gli indennizzi e i contributi di cui al terzo, quarto 
e quinto comma possono essere subordinati alla stipu-
la di apposita convenzione. 

Art. 16 - Sanzioni - Disposizioni generali 
 Gli strumenti di piano e di programma e i regola-
menti degli Enti locali che vengono adeguati alle di-
rettive di cui all’art. 9, n. 2 devono indicare le sanzio-
ni applicabili per la violazione delle singole disposi-
zioni relative alle aree protette, entro i minimi e i 
massimi di cui all’articolo successivo, salva la possi-
bilità di deroga di cui all’ultimo comma di detto arti-
colo. 
 La violazione delle prescrizioni delle normative di 
cui all’art. 9 obbliga in ogni caso il contravventore 
alla immediata restituzione in pristino ed al risarci-
mento del danno eventualmente prodotto a norma del 
successivo art. 18, alla restituzione in pristino sono 
tenuti anche i successivi proprietari degli immobili 
abusivamente modificati. Le Amministrazioni interes-
sate possono inoltre revocare o sospendere conces-
sioni o autorizzazioni che riguardino l’utilizzazione 
delle aree nelle quali la violazione è stata commessa. 
 Le stesse violazioni comportano inoltre 
l’applicazione a carico del contravventore delle san-
zioni pecuniarie seguenti, salva l’applicabilità delle 
altre sanzioni eventualmente previste da leggi statali e 
regionali. Nel caso che il contravventore sia una so-
cietà o una persona giuridica, sono solidamente tenuti 
al pagamento anche i legali rappresentati in proprio 
oltre agli altri eventuali responsabili. Ì inoltre tenuto 
al pagamento il direttore dei lavori ove esistente. 

Art. 17 - Sanzioni pecuniarie 
 Per le violazioni commesse nelle aree di cui alla 
lett. a) dell’art. 10, 1° comma, si applica la sanzione 
amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un 
massimo di L. 2.000.000. 
 Nel caso che alla violazione consegua un pregiu-
dizio apprezzabile alle caratteristiche dell’area, tute-
lata dalla presente legge, e non sia possibile la resti-
tuzione in pristino, è applicabile, oltre a quella di cui 
al comma precedente, una ulteriore sanzione ammini-
strativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. 
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 La prosecuzione della violazione dopo una diffida 
o un ordine di sospensione dell’autorità competente 
comporta, oltre alle precedenti sanzioni, 
l’applicazione della sanzione amministrativa da L. 
400.000 a L. 4.000.000. 
 Per l’inosservanza dell’ordine di ripristino for-
malmente notificato all’obbligato si applica la san-
zione da L. 300.000 a L. 3.000.000, fermo restando il 
potere dell’amministrazione di procedere al ripristino 
a spese dell’obbligato. 
 Per le violazioni commesse nelle aree di cui alle 
lett. b), c), d), di cui all’art. 10, 1° comma le sanzioni 
sono rispettivamente raddoppiate, triplicate e qua-
druplicate. Per le aree di cui alle lett. c) e d) non è 
ammessa l’oblazione salvi i casi indicati nelle singole 
normative. 
 Le singole normative possono derogare ai minimi 
suddetti per le ipotesi di violazioni di entità partico-
larmente tenute: in tali casi i massimi non possono 
superare il decuplo dei minimi. 

Art. 18 - Applicazione delle sanzioni 
 La misura della sanzione pecuniaria applicabile in 
concreto è determinata tenendo conto dei criteri sta-
biliti dall’art. 11 della legge 24-11-1981, n. 689. 
 Le violazioni sono contestate, oltre che dagli ap-
positi organi degli Enti competenti, dai dipendenti 
pubblici con funzione di pubblica sicurezza. 
 Tutti i dipendenti di qualsiasi Ente pubblico che, 
per ragioni del proprio ufficio, vengano a conoscenza 
di violazioni contemplate nei precedenti articoli, sono 
tenuti a farne rapporto alla Provincia competente e 
alla Giunta regionale. 
 Il risarcimento del danno si riferisce a qualsiasi 
spesa che gli Enti pubblici si trovino a sostenere, an-
che in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti del-
la violazione, nonché‚ a qualsiasi diminuzione di va-
lore che derivi a beni pubblici in seguito alla viola-
zione stessa. Nel caso che il contravventore abbia ot-
tenuto dalla violazione un profitto maggiore del dan-
no arrecato, il risarcimento è dovuto nella misura del 
profitto stesso. La somma da pagare è liquidata 
dall’ente danneggiato mediante una stima analitica 
comunicata al soggetto obbligato, ed è riscossa ai 
sensi del R.D. 14-4-1910, n. 639. 

TITOLO III - PARCHI E RISERVE 

Art. 19 - Istituzione dei parchi e delle riserve naturali 
 Per il raggiungimento delle finalità generali di cui 
all’art. 1 il Consiglio regionale provvede ove occorra 
con apposita legge alla istituzione del Parco o della ri-
serva naturale nei territori compresi nel sistema delle 
aree protette. 
 Si provvede alla istituzione del Parco in quelle a-
ree in cui l’entità e le caratteristiche dei beni protetti 

richiedono una gestione unitaria particolare e continua 
per garantire la conservazione, la valorizzazione e lo 
sviluppo; per attivare interventi ed iniziative capaci di 
estendere e qualificare la loro fruizione pubblica ai fi-
ni scientifici, culturali e ricreativi; per favorire la valo-
rizzazione e lo sviluppo delle loro peculiarità e suscet-
tività produttive; per promuovere, coordinare ed in-
centivare le attività tese a perseguire il massimo svi-
luppo economico e sociale delle popolazioni presenti. 
La gestione dei parchi è da attribuire di norma ai Co-
muni singoli od associati, secondo l’entità geografica 
della localizzazione e le finalità specifiche da perse-
guire. 
 Si provvede all’istituzione della Riserva Naturale 
in quelle aree normalmente di minori dimensioni in 
cui siano riscontrate peculiarità eccezionali di preva-
lente interesse scientifico, che possono richiedere la 
limitazione dell’accesso e dell’uso al fine di escluder-
ne ogni utilizzazione contrastante con tale interesse. 
La gestione è affidata ad un istituto scientifico o ad un 
altro ente pubblico, salvo che sussistano particolari 
motivi per stipulare a tale scopo una convenzione, a-
deguatamente garantita, con i proprietari interessati. 
 L’istituzione del parco o della riserva naturale può 
essere proposta al Consiglio regionale da tutti i sog-
getti titolari di iniziativa ai sensi degli artt. 23 e 75 
dello Statuto regionale, anche su indicazione dei Co-
muni singoli, delle organizzazioni sociali espressione 
delle popolazioni locali, da istituti ed associazioni in-
teressati allo studio e alla protezione dell’ambiente. 
 In occasione della presentazione del Piano regio-
nale di sviluppo, la Giunta regionale fornisce al Con-
siglio elementi di valutazione sull’attività del com-
plesso dei parchi e delle riserve naturali, nonché‚ il 
quadro di possibili nuove proposte istitutive. 

Art. 20 - Contenuti della legge istitutiva 
 La legge regionale istitutiva del parco o della ri-
serva naturale definisce: 
- la perimetrazione dell’area e la individuazione dei 
territori contermini aventi interconnessioni funzionali 
con il parco o la riserva; 
- la classificazione, la denominazione, le finalità, spe-
cifiche dell’area ed il suo ruolo nel quadro regionale e 
locale; 
- la forma di gestione dell’area; 
- gli indirizzi per la definizione delle strutture tecnico-
amministrative, la loro composizione, i relativi poteri; 
- la strumentazione attuativa e gestionale in riferimen-
to alla classificazione tipologica delle aree; 
- le modalità di acquisizione delle aree indispensabili 
all’attuazione dei piani e dei programmi anche me-
diante espropriazione per pubblica utilità ai sensi 
dell’art. 9 della legge 22 ottobre 1972, n. 865; 
- le incentivazioni per l’attuazione dei piani e dei pro-
grammi mediante l’iniziativa pubblica e privata; i con-
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tributi ed i sussidi per la promozione di determinate 
attività, per sopperire all’eventuale ridotta utilizzazio-
ne dei territori; 
- gli indennizzi relativi alle limitazioni alle proprietà; 
- le sanzioni amministrative relative ai divieti di com-
portamento e d’uso; 
- i finanziamenti da rendere disponibili per la gestione 
dell’area. 

TITOLO IV - NORME FINALI 

Art. 21 - Intese interregionali con lo Stato 
 Ai fini dell’applicazione della presente legge, la 
Regione promuove le necessarie intese, nel rispetto 
delle competenze dello Stato, per quanto riguarda la 
utilizzazione dei beni demaniali e del patrimonio indi-
sponibile dello Stato medesimo. 
 La Regione promuove intese con le Regioni confi-
nanti al fine della istituzione di parchi e riserve natura-
li a carattere interregionale. 
 La Regione ai sensi dell’art. 11, u.c., D.P.R. 15-1-
72, n. 11 e dell’art. 71, lett. 9, D.P.R. 24-7-77, n. 616, 
utilizza di norma il personale del Corpo Forestale del-
lo Stato per le ricerche e i rilievi necessari per la pre-
disposizione delle perimetrazioni delle aree protette e 
delle relative normative, per l’assistenza tecnica oc-
corrente per la gestione, per la sorveglianza e 
l’applicazione delle sanzioni. A tale scopo la Giunta 
regionale promuove le opportune intese con compe-
tenti organi statali. 
 Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 616/77 sono fatte 
salve, con riferimento alle aree ed ai beni soggetti ad 
uso militare, le competenze del Ministero della difesa, 
e, in genere, le funzioni attinenti alla difesa nazionale. 

Art. 22 - Provvedimenti finanziari per la individua-
zione e per la formazione della normativa delle aree 
protette 
 Alle spese necessarie per la individuazione delle 
aree protette contribuisce la Regione. Gli appositi 
stanziamenti sono ripartiti fra le province interessate 
con delibera del Consiglio regionale su proposta della 
Giunta, in relazione all’astensione e alle caratteristiche 
delle aree protette. 
 Abrogato. 
 Abrogato. 
 Per gli scopi di cui al comma precedente, la Giunta 
regionale può, ove occorra, stipulare direttamente 
convenzioni con istituti scientifici e culturali. 
 Per le spese di cui al 1° comma valutate in L. 
100.000.000 (cento milioni) è fatto fronte con la di-
sponibilità di cui al Cap. 41200 del bilancio per 
l’esercizio finanziario 1982. 

Art. 23 - Coordinamento degli interventi di spesa re-
gionali nelle aree comprese nel sistema 
 La Regione coordina la propria spesa nei vari set-
tori di intervento privilegiando il finanziamento delle 
iniziative localizzate nel sistema regionale delle aree 
protette, dei parchi e delle riserve naturali e coerenti 
con le finalità della presente legge. 
 Il coordinamento tra le previsioni annuali e plu-
riennali del bilancio della Regione e quelle dei bilanci 
di gestione dei parchi assicura la erogazione dei con-
tributi regionali adeguatamente proporzionati e fina-
lizzati. 

Art. 24 - Disposizioni relative ai parchi esistenti 
 Nei parchi già istituiti si continuano ad applicare le 
disposizioni delle rispettive leggi istitutive. Restano 
altresì ferme le disposizioni di cui alla L.R. 24-5-80, 
n. 65 concernente “Norme per la istituzione del Parco 
delle Alpi Apuane”. 
 Tuttavia, nel termine di 90 giorni dall’entrata in 
vigore della presente legge, gli enti gestori provvede-
ranno ad adeguare le proprie normative alle norme 
della presente legge relative alle sanzioni, in confor-
mità del primo comma del precedente art. 16. 
 Ai soli fini della graduazione delle sanzioni, di cui 
all’art. 17, gli enti gestori dividono in zone il territorio 
del parco. 
 Per particolari ragioni connesse con la consistenza 
faunistica, o per altre particolari esigenze connesse 
con le finalità del parco gli enti preposti alla gestione 
possono provvedere in ogni tempo ad idonei mezzi di 
controllo delle specie animali. Tale controllo deve es-
sere attuato con mezzi selettivi e deve essere effettuato 
da agenti dipendenti del parco. Per le specie non cac-
ciabili ai sensi della legislazione vigente non è am-
messa l’uccisione. 
 L’Ente preposto alla gestione del Parco naturale 
della Maremma istituito con L.R. 5-6-75, n. 65 eserci-
ta altresì le funzioni di disciplina della navigazione 
nelle acque interne comprese nel perimetro del Parco. 
Tali funzioni vengono esercitate con l’emanazione di 
un apposito regolamento, entro sei mesi dall’entrata in 
vigore della presente legge, con il quale dovranno es-
sere stabilite le necessarie intese con 
l’Amministrazione Statale della Marina Mercantile. 

L.R. 2 agosto 1983, n. 57. - “Piano regionale 
dei mercati all’ingrosso”. 

Art. 5 - Localizzazione delle attività di commercio 
all’ingrosso fuori mercato 
Ai fini dell’integrazione funzionale tra le strutture 
mercantili previste dalla presente legge e le attività di 
commercio all’ingrosso fuori mercato, i comuni indi-
viduati ai sensi dell’articolo 4 delimitano le aree con-
tigue a quelle del mercato da destinare alla localizza-
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zione delle attività di commercio all’ingrosso dei pro-
dotti di cui all’art. 1 della legge regionale 21-5-1975, 
n. 46, svolte al di fuori del mercato stesso. Limitata-
mente ai comuni nel cui territorio già esistono mercati 
all’ingrosso, il vincolo è subordinato alla disponibilità 
delle aree contigue alla sede del mercato. 
I comuni adottano le necessarie determinazioni nor-
mative ed attuative ai sensi della vigente disciplina 
urbanistica; salva l’applicazione delle disposizioni di 
cui al comma successivo nel caso di adozione del pia-
no per gli insediamenti produttivi p.i.p.) o del piano 
particolareggiato di esecuzione (p.p.e.). 
Le deliberazioni di adozione del p.i.p. o del p.p.e. co-
stituiscono, ove necessario, variante dello strumento 
urbanistico generale. I p.i.p. ed i p.p.e. sono approvati 
con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti 
della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modi-
ficazioni e integrazioni. Per l’adozione del p.i.p. non è 
necessaria la preventiva autorizzazione regionale. La 
Regione emana il decreto di approvazione del p.i.p. o 
del p.p.e. entro 60 giorni dal ricevimento degli atti 
I comuni non sede di mercato all’ingrosso valutano 
l’opportunità di realizzare aree per l’insediamento di 
attività di commercio all’ingrosso fuori mercato sulla 
base degli indirizzi di politica di settore contenuti nel 
documento tecnico-programmatico di cui all’art. 4, 
con particolare riferimento alle compatibilità territo-
riali ed economiche fra tali aree e le strutture mercan-
tili all’ingrosso previste dalla presente legge. 

L.R. 17 aprile 1984, n. 21. - “Norme per la 
formazione e l’adeguamento degli strumen-
ti urbanistici ai fini della prevenzione del 
rischio sismico, in attuazione dell’art. 20 
della legge 10-12-1981, n. 741”. 

Art. 1 
In sede di formazione degli strumenti urbanistici gene-
rali e delle loro varianti nei Comuni di cui all’art. 13 
della legge 2-2-1974, n. 64, devono essere effettuate 
indagini atte a verificare la realizzabilità delle previ-
sioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo 
geologico e la compatibilità con le caratteristiche dei 
terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi 
del decreto ministeriale 21 gennaio 1981. 
In sede di formazione degli strumenti urbanistici at-
tuativi dovranno essere eseguite indagini e approfon-
dire la conoscenza, ove siano già state eseguite ai sen-
si del primo comma, ai fini di stabilire la realizzabilità 
delle opere previste sotto il profilo geologico e geo-
tecnico individuando, altresì, la sopportabilità dei ca-
richi e le prescrizioni esecutive imposti dalle caratteri-
stiche del sottosuolo. 
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente 
legge la Regione emana direttive tecniche per specifi-

care ulteriormente le indagini di cui ai commi prece-
denti. 

Art. 2 
Ai termini dell’ultimo comma dell’art. 20 della legge 
10 dicembre 1981, n. 741, le disposizioni dell’art. 13 
della legge 2 febbraio 1974, n. 64 cessano di applicar-
si dall’entrata in vigore della presente legge. 
In sede di approvazione degli strumenti urbanistici o 
delle loro varianti la Regione verifica l’adeguatezza 
delle indagini di cui al primo comma dell’articolo 
precedente. 
Di tale verifica deve essere fatta espressa menzione 
nell’atto di approvazione. 

L.R. 30 giugno 1984, n. 41. - “Norme regio-
nali di attuazione della L. 10/77: “Norme 
per la edificabilità dei suoli” e successive 
modifiche. Abrogazione della L.R. 24-8-
1977 n. 60”126. 

Art. 1 - Finalità della legge 
 1. Le norme della presente legge si applicano nella 
Regione Toscana in attuazione delle leggi 28-1-1977, 
n. 10 e D.L. 23-1-1982, n. 9, convertito con modifica-
zioni con la L. 25-3-1982, n. 94; esse sostituiscono 
quelle contenute nella L.R. 24-8-1977, n. 60. 

TITOLO I - DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI 
ATTUAZIONE 

Art. 2 - Comuni obbligati alla formazione del P.P.A. 
 1. La formazione dei P.P.A., previsti dall’art. 13 
della L. 281-1977, n. 10, è obbligatoria, oltre che per 
i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitan-
ti in base all’ultimo censimento, anche per quelli in-
clusi in apposito elenco deliberato dal Consiglio re-
gionale. 
 2. In detto elenco sono inseriti i Comuni per i qua-
li il Consiglio ritiene necessaria la formazione del 
P.P.A. per motivate ragioni di carattere ambientale o 
turistico o industriale. 
 3. Elenchi suppletivi possono essere approvati tut-
te le volte in cui si manifestano tali ragioni successi-
vamente all’approvazione del primo elenco. 
 4. Possono essere altresì inclusi negli elenchi i 
Comuni interessati da progetti o programmi a finalità 
produttive o di salvaguardia ambientale, predisposti 
dalla Regione o comunque compresi nel programma 
regionale di sviluppo. 
 5. I Comuni obbligati ai sensi del primo comma, 
dovranno approvare il predetto programma: 
                                                           
126 La legge è stata totalmente abrogata dalla L.R n. 52 del 

14 ottobre 1999 
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- entro sei mesi dall’entrata in vigore della leg-
ge, o dall’approvazione dell’elenco di cui al 
2°, 3° e 4° comma, nel caso in cui siano sprov-
visti di P.P.A. o sia scaduto il precedente 
P.P.A.; 

- contestualmente all’approvazione della rela-
zione consuntiva di cui al 2° comma dell’art. 9 
e comunque entro i tre mesi successivi alla 
scadenza del P.P.A., se questa avviene succes-
sivamente. 

Art. 3 - Programma operativo delle opere e degli in-
terventi comunali 
 1. Al fine di consentire l’acquisizione degli ele-
menti conoscitivi necessari per la formazione di pro-
grammi pluriennali di spesa della Regione, nonché‚ 
per il coordinamento degli interventi di competenza 
regionale con quelli dello Stato e degli Enti Locali, in 
armonia con l’art. 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24-7-1977, n. 616, tutti i Comuni debbono 
approvare congiuntamente al bilancio e con atto se-
parato, il programma operativo delle opere e degli in-
terventi pubblici, di iniziativa comunale o consortile o 
di società a partecipazione comunale, con previsione 
pluriennale. Nel caso in cui il Comune sia tenuto alla 
formazione del P.P.A., la previsione del programma 
operativo deve coincidere con la durata del P.P.A. 
 2. Il programma operativo deve contenere: la lo-
calizzazione e i caratteri tecnici, di massima, delle 
opere e degli interventi; la localizzazione e la dimen-
sione delle aree da acquisire; l’entità degli investi-
menti e l’indicazione dei relativi mezzi finanziari. 
 3. Il programma operativo è redatto secondo i 
modelli approvati dalla Giunta regionale. 
 4. Per i Comuni obbligati alla redazione del pro-
gramma pluriennale di attuazione, il programma ope-
rativo è parte del programma pluriennale di attuazio-
ne. 
 5. L’inclusione nel programma operativo delle o-
pere e degli interventi per i quali si richiede un con-
tributo regionale è vincolante ai fini della concessione 
del contributo stesso e sostitutiva della domanda di 
contributo. 
 6. Il programma operativo, non appena la delibe-
razione di approvazione sia divenuta esecutiva, è tra-
smesso alla Regione e ai comuni ai fini della forma-
zione del programma pluriennale di cui all’art. 3 del-
la L.R. 4-4-80, n. 25. 
 7. Il programma operativo può essere modificato, 
congiuntamente all’approvazione del bilancio, in fun-
zione dello stato di attuazione dei programmi di rea-
lizzazione delle opere e degli interventi pubblici. La 
modificazione viene trasmessa con le stesse modalità 
di cui al comma precedente. 

Art. 4 - Documento preliminare 
 1. La Regione, in attuazione delle proprie leggi di 
spesa, ripartisce i finanziamenti ed i contributi per le 
opere pubbliche di interesse comunale ed intercomu-
nale previste nei programmi di cui all’art. 3. 
 2. Ai fini di cui sopra, la Provincia, in conformità 
con gli obiettivi di sviluppo indicati dagli atti di pro-
grammazione regionale, indica con apposito docu-
mento, gli indirizzi per coordinare l’attuazione degli 
strumenti urbanistici e la formazione dei programmi 
operativi di cui all’art. 3. 
 3. Il documento preliminare contiene principi e 
criteri per: 

- la valutazione, sotto il profilo territoriale, del 
fabbisogno da soddisfare nel periodo conside-
rato dai P.P.A. nei settori residenziale, produt-
tivo, dei servizi e delle infrastrutture; 

- le determinazioni relative alla dimensione delle 
aree da inserire nei P.P.A. per soddisfare tale 
fabbisogno; 

- la durata nei P.P.A. al fine di unificare le sca-
denze; 

- gli indirizzi per la individuazione delle opere 
pubbliche da inserire nei programmi operativi 
di cui al precedente art. 3. 

Art. 5 - Contenuto dei P.P.A. 
 1. I Comuni, obbligati ai sensi dell’art. 2 della 
presente legge, elaborano, in attuazione dei loro 
strumenti urbanistici, il P.P.A., nel rispetto degli o-
biettivi della programmazione regionale e tenuto con-
to, ove esistente, del documento preliminare di cui al 
precedente art. 4. 
 2. Esso individua gli interventi da realizzare nel 
periodo, di norma di tre anni, di propria validità 
 3. Il programma è costituito da: 

1) una relazione sullo stato di attuazione del vi-
gente strumento urbanistico generale, tenendo 
conto dell’attuazione dei programmi preceden-
ti; 

2) la specificazione del fabbisogno valutando, nel 
dimensionamento del volume residenziale glo-
bale, tutti gli interventi dalla vigente legisla-
zione ammessi anche al di fuori del P.P.A.; 

3) l’elenco delle opere di urbanizzazione prima-
ria e secondaria da realizzare nel periodo con-
siderato e delle opere di urbanizzazione già e-
sistenti da adeguare, anche in dipendenza de-
gli interventi previsti nel P.P.A.; 

4) l’individuazione, sulle tavole dello strumento 
urbanistico e su planimetrie catastali, delle a-
ree inedificate, destinate alla edilizia residen-
ziale pubblica e privata, industriale, artigiana-
le, commerciale e turistica, nonché‚ di quelle 
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necessarie alla localizzazione degli interventi e 
delle opere di cui al precedente art. 3. 
Debbono essere altresì precise le aree che, se-
condo le prescrizioni dello strumento urbani-
stico vigente, possono essere utilizzate solo 
previa redazione di un piano particolareggiato 
di iniziativa pubblica o privata; 

5) l’indicazione delle aree espropriate e/o asse-
gnate per la realizzazione di interventi per 
l’edilizia economica e popolare di cui alla leg-
ge n. 167 del 18-4-1962 e successive modifica-
zioni. 
Detta indicazione, se integrata dalla individua-
zione delle aree da assegnare in proprietà o in 
diritto di superficie, sostituisce a tutti gli effetti 
il programma di cui all’art. 38 della legge 22-
10-1971, n. 865; 

6) norme di attuazione delle previsioni del 
P.P.A.; 

7) una relazione economica e finanziaria sui costi 
per l’attuazione del programma. 
In sede di formazione del P.P.A. il Comune do-
tato o obbligato a dotarsi di piano per 
l’edilizia economica e popolare, rispetta in 
programma pluriennale la proporzione stabili-
ta dall’art. 3, legge 18 aprile 1962, n. 167, 
modificata dall’art. 2, legge 28 gennaio 1977, 
n. 10 fra aree destinate all’edilizia economica 
e popolare e aree riservate all’attività edilizia 
privata; 

8) il programma operativo di cui all’art. 3. 

Art. 6 - Procedimento di formazione 
 1. Il Comune promuove, ai fini della formazione 
del P.P.A., idonee forme di consultazione, anche allo 
scopo di acquisire elementi sul dimensionamento del 
programma. 
 2. Il progetto di P.P.A., deliberato dal Consiglio 
comunale, deve essere depositato presso la segreteria 
comunale a libera visione del pubblico per almeno 20 
giorni. 
 3. Dell’eseguito deposito è data immediata notizia 
al pubblico mediante avviso da affiggere all’Albo del 
Comune e da inserire nel FAL della Provincia, non-
ché mediante manifesti. 
 4. Inoltre è data immediata notizia a tutti i Comuni 
della provincia di appartenenza, alla Provincia e alla 
Comunità Montana, e alla Regione. 
 5. Ai fini della decorrenza del termine di deposito 
di cui al 2° comma del presente articolo, è considera-
to come primo giorno di deposito quello di pubblica-
zione dell’avviso di cui al 3° comma. 
 6. Nei 20 giorni successivi alla scadenza del ter-
mine di deposito, i soggetti e gli enti interessati pos-
sono presentare le proprie osservazioni. 

 7. Decorso tale termine, il P.P.A. è definitivamente 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale 
che decide anche le osservazioni presentate sul pro-
getto. 
 8. Tutti gli effetti del P.P.A. decorrono esclusiva-
mente dal momento in cui acquista efficacia, ai sensi 
dell’art. 59 della L. 10-2-1953, n. 62, la delibera di 
definitiva approvazione di cui al precedente comma. 
 9. Il P.P.A. approvato ai sensi dei comma prece-
denti, è inviato in copia alla Giunta regionale nei suc-
cessivi 10 giorni. 

Art. 7 - Potere sostitutivo in caso di mancata delibe-
razione del P.P.A. 
 1. Nel caso in cui il Comune non provveda, entro 
il termine di cui all’art. 2 della presente legge, alla 
deliberazione del progetto di P.P.A., il Presidente del-
la Giunta regionale invita il Consiglio comunale a 
provvedervi entro il termine massimo di tre mesi 
all’invito stesso. 
 2. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giun-
ta regionale provvede a predisporre un progetto di 
P.P.A. Tale progetto è inviato al Sindaco, ed è iscritto 
all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio 
comunale. 
 3. Se la deliberazione del progetto non avviene en-
tro 30 giorni dall’invio, la Giunta regionale provvede 
direttamente agli adempimenti di cui all’art. 6 della 
presente legge. 
 4. Scaduti i termini di cui all’art. 2, e fino all’invio 
alla Regione del P.P.A. ai sensi del 9° comma 
dell’art. 6, sono sospesi finanziamenti regionali a fa-
vore di Comuni obbligati, fatta eccezione per quelli 
relativi alle opere di interesse regionale. 

Art. 8 - Varianti 
 1. Varianti al P.P.A. sono ammesse, oltre che in 
caso di modifica del documento preliminare di cui 
all’art. 4 della presente legge, anche nel caso di va-
rianti allo strumento urbanistico che incidano su aree 
inserite nel programma o per comprovato aumento 
del fabbisogno o per variazioni introdotte nel pro-
gramma di realizzazione delle infrastrutture o comun-
que per intervenute necessità connesse alla realizza-
zione di opere pubbliche. 
 2. La delibera con cui Š adottata la variante dovrà 
essere accompagnata da una relazione sullo stato di 
attuazione del P.P.A. con riferimento anche alla si-
tuazione economico-finanziaria e le sue eventuali mo-
difiche conseguenti alle varianti suddette. 
 3. Le varianti sono approvate con la procedura di-
sciplinata dal precedente art. 6. 
 4. L’introduzione di varianti nel P.P.A., non pro-
duce modifica nella sua scadenza. 



Norme abrogate 

133 

Art. 9 - Adempimenti in caso di mancata attuazione 
delle previsioni del P.P.A. 
 1. Tre mesi prima della scadenza del termine indi-
cato nel Programma pluriennale d’attuazione il Sin-
daco provvede ad invitare gli aventi titolo che non 
abbiano ancora presentato istanza di concessione a 
presentarle nel termine suddetto con l’avvertimento 
che, in mancanza, si darà corso agli adempimenti di 
cui al presente articolo, al fine di procedere alla e-
spropriazione delle relative aree ai sensi dell’art. 13 
della L. 28 gennaio 1977, n. 10. 
 2. Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del 
P.P.A. il Sindaco, dopo aver deciso su tutte le istanze 
di concessione presentate in attuazione del program-
ma stesso, sottopone all’approvazione del Consiglio 
comunale un consuntivo sulla realizzazione del 
P.P.A., nel quale sono messe in evidenza le opere di 
competenza sia pubblica che privata attuate, in corso 
di attuazione o non realizzate e sono individuate le 
singole aree rimaste inutilizzate; nel consuntivo si do-
vrà dare atto anche delle risultanze finanziarie. 
 3. Al fine di procedere alla espropriazione ai sensi 
dell’art. 13 della L. 28-1-1977, n. 10, il Consiglio co-
munale, con apposita deliberazione da adottare nei 
successivi 30 giorni, individua le singole aree destina-
te ad usi privati, per le quali gli aventi titolo non ab-
biano presentato istanza di concessione, completa di 
tutti gli atti richiesti dalle norme vigenti, nel tempo 
indicato dal P.P.A. 
 4. La deliberazione di cui sopra Š immediatamente 
depositata nella segreteria del Comune corredata da-
gli elementi di cui all’art. 10, I comma, della legge 22 
ottobre 1971 n. 865. 
Il Sindaco invita gli interessati alla realizzazione de-
gli interventi previsti per le aree in questione, a pre-
sentare domanda di assegnazione. L’invito è contenu-
to in apposito bando pubblicato nell’albo comunale 
entro 60 giorni dal deposito di cui al precedente terzo 
comma; nello stesso bando è indicato come prezzo 
base l’ammontare dell’indennità di espropriazione, 
determinato in base alle leggi vigenti. 
 5. Del bando si dà notizia anche mediante inser-
zione in almeno due quotidiani a larga diffusione 
nonché per mezzo di manifesti da affiggersi anche ne-
gli spazi destinati alla pubblicazione degli atti della 
Regione, Provincia, Associazione intercomunale, 
competenti per territorio. 
 6. Per data di pubblicazione del bando si intende 
l’ultima data di pubblicazione sui quotidiani di cui al 
comma precedente. 
 7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando 
gli interessati presentano domanda di assegnazione al 
Comune, depositando contestualmente scrittura priva-
ta autenticata con cui, in caso di assegnazione, si ob-
bligano a procedere all’acquisto in via bonaria per il 
prezzo offerto ai sensi del comma 8 che costituisce of-
ferta irrevocabile, ovvero al pagamento delle somme 

di cui comma 9, unitamente ad una cauzione pari al 
30% del prezzo base. La cauzione sarà perduta nel 
caso in cui l’offerente si rifiuterà di stipulare il con-
tratto o di versare l’indennità di esproprio. 
 8. La domanda di assegnazione deve contenere 
l’offerta di un prezzo di acquisizione superiore a quel-
lo indicato nel bando come prezzo base; l’offerta deve 
essere presentata in busta chiusa. All’apertura delle 
buste si provvede alla presenza del Segretario comu-
nale entro i 10 giorni successivi alla scadenza del 
bando; i soggetti che hanno presentato offerte sono 
invitati, con lettera raccomandata, all’apertura delle 
buste, che potrà avvenire trascorsa un’ora dall’orario 
previsto dall’avviso inviato agli offerenti. 
 9. Nel caso di pluralità di offerte, il Comune indice 
un incanto fra coloro che hanno presentato le tre of-
ferte più alte, assumendo come base d’asta l’offerta 
maggiore, ed assegna l’area a chi, in questo incanto, 
offre la somma più alta. 
 10. Espletata la gara il Comune ne dà notizia ai 
proprietari. Questi potranno concordare con gli asse-
gnatari la cessione in via bonaria delle aree al prezzo 
determinato ai sensi dei precedenti comma 8 e 9 e 
provvedendo al pagamento al Comune delle spese del 
procedimento, determinate forfaitariamente nel bando 
in misura non superiore al 5% del prezzo dell’area. 
 11. Qualora il contratto non sia stato stipulato per 
mancata adesione del proprietario entro il termine 
perentorio assegnato dal Comune nel bando, che non 
può essere superiore a quattro mesi, si procede, ai 
sensi dell’art. 10 e segg. della legge 22-101971 n. 865 
e sue modifiche, all’esproprio su richiesta del Comu-
ne ed a favore degli assegnatari individuati ai sensi 
dei precedenti comma 8 e 9. 
 12. Questi ultimi provvedono al pagamento 
dell’indennità di esproprio e pagano al Comune la 
differenza tra il prezzo offerto per l’assegnazione e 
l’indennità di espropriazione. 
 13. Il Comune versa tali somme al conto corrente 
di cui all’art. 12 della L. 28 gennaio 1977 n. 10. 
 14. Gli assegnatari sono tenuti a richiedere la 
concessione edilizia entro 180 giorni dalla disponibi-
lità dell’area, acquisita ai sensi dei comma preceden-
ti. In mancanza il Comune provvede nei confronti di 
tali aree ai sensi del presente articolo. 
 15. Qualora non vengano presentate offerte il 
Comune è tenuto a procedere all’esproprio ai sensi 
dell’art. 10 e segg. L. 22 ottobre 1971 n. 865; l’area 
acquisita entrerà a far parte del patrimonio disponibi-
le per essere utilizzata secondo le previsioni degli 
strumenti urbanistici. 
 16. L’utilizzazione delle aree, acquisite con la pro-
cedura del presente articolo, non è sottoposta 
all’inclusione delle stesse nel P.P.A. 
 17. Le norme del presente articolo si applicano 
anche nel caso di decadenza, per mancato inizio dei 
lavori nel termine stabilito, di concessioni richieste 
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nel periodo di validità del P.P.A. e nel caso di do-
mande presentate nei termini, ma non accoglibili. 

Art. 10 - Aree da inserire nel P.P.A. successivo 
 1. Se l’area ricade in zona sottoposta a piano par-
ticolareggiato di iniziativa pubblica, le norme 
dell’articolo precedente si applicano solo nel caso in 
cui il piano stesso sia divenuto operante almeno 24 
mesi prima della scadenza del P.P.A. 
 2. Qualora si tratti di piano di iniziativa privata, le 
norme dell’articolo precedente non si applicano nel 
caso in cui la lottizzazione non sia ancora stata ap-
provata almeno sei mesi prima della scadenza del 
P.P.A., sempreché‚ la relativa domanda sia stata pre-
sentata, completa di tutti gli elementi, da almeno 18 
mesi. 
 3. Le norme dell’articolo precedente non si appli-
cano in caso di mancata attuazione delle previsioni 
del P.P.A. in conseguenza di morte o di fallimento, nel 
periodo di validità del P.P.A., degli aventi titolo. 
 4. Le aree, escluse dall’espropriazione ai sensi del 
presente articolo, sono inserite dal Comune nel nuovo 
P.P.A. 

Art. 11 - Interventi su aree non comprese nel P.P.A. 
 1. Nei comuni dotati o obbligati a dotarsi di 
P.P.A. la concessione a edificare è rilasciata solo per 
le aree incluse in esso, e al di fuori di esso solo per 
interventi sul patrimonio edilizio esistente, come defi-
nito dall’art. 31 della legge 5-8-1978 n. 457, oltre che 
per le opere e gli interventi previsti dall’art. 9 della L. 
28-1-1977 n. 10. In ogni caso è fatto salvo quanto di-
sposto dall’art. 6 del D.L. 23-1-1982 n. 9 convertito 
con la legge 25-3-1982, n. 94. 
 2. Piani di lottizzazione a iniziativa privata posso-
no essere autorizzati, nel rispetto delle previsioni del-
lo strumento urbanistico, anche su aree non incluse 
nel P.P.A.; in tal caso il rilascio delle concessioni, 
comprese quelle per opere di urbanizzazione, è su-
bordinato all’inclusione dell’area interessata 
dall’intervento nel programma stesso, inclusione che 
sarà disposta dal Comune in uno dei due programmi 
successivi all’autorizzazione del piano di lottizzazio-
ne. La convenzione di cui all’art. 8 della legge 6-8-
1967, n. 765 non conterrà i termini per l’esecuzione 
delle opere relative alle aree non incluse nel P.P.A. 
Tali termini saranno indicati dal P.P.A. nel quale le 
aree verranno incluse. 

TITOLO II - DELLA CONCESSIONE 

Art. 12 - Rilascio - Termine di inizio e di ultimazione 
lavori 
 1. Il Sindaco rilascia la concessione a norma 
dell’art. 4 Legge 28 gennaio 1977, n. 10, delle leggi 

regionali, dei regolamenti comunali e degli strumenti 
urbanistici vigenti. 
 2. Del rilascio della concessione è fatta immediata 
comunicazione al richiedente mediante notifica o a 
mezzo del servizio postale con raccomandata con ri-
cevuta di ritorno. Dalla data della ricezione decorrono 
i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e quelli 
per la corresponsione dei contributi. 

Art. 13 - Potere sostitutivo in caso di mancato rila-
scio 
 1. Decorsi i termini di cui all’art. 31, VI comma, 
legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall’art. 10 
legge 6 agosto 1967, 765 senza che sia stata comuni-
cata la determinazione del sindaco, chi ha presentato 
istanza di concessione per interventi diversi da quelli 
contemplati dall’art. 8 della L. 25-3-1982, n. 94, può 
rivolgersi alla provincia con atto da presentare nei 
successivi 30 giorni. 
 2. Se la provincia accoglie l’istanza rilascia la con-
cessione a norma dell’art. 12 della presente legge. 
 3. In ogni caso, decorso il termine di 90 giorni dal-
la data di presentazione dell’istanza alla provincia, 
senza che sia stata comunicata alcuna decisione, 
l’istanza si intende respinta agli effetti di cui all’art. 6 
D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

TITOLO III - TABELLE PARAMETRICHE PER LA 
DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI 
URBANIZZAZIONE, NONCHÉ DELLA QUOTA RELATIVA 
AL COSTO DI COSTRUZIONE 

Art. 14 - Opere di urbanizzazione 
 1. Gli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28-
1-77, n. 10 intendersi riferiti alle opere di urbanizza-
zione primaria e secondaria definite dall’art. 4 della 
legge 29-2-1964, n. 847 modificato dall’art. 44 della 
legge 22-10-1971, n. 865. 
 2. Il Consiglio regionale definisce con apposito at-
to i criteri d’utilizzazione delle somme relative a opere 
di urbanizzazione secondaria, precisate anche nelle ta-
belle allegate alla presente legge, che facciano carico a 
soggetti diversi dal Comune. Fino all’entrata in vigore 
dell’atto di cui sopra, i Comuni provvedono in via 
provvisoria con deliberazione del Consiglio alle de-
terminazioni relative all’uso delle somme stesse sulla 
base di proposte formulate dai soggetti interessati. 

Art. 15 - Tabelle parametriche regionali 
 1. Ai fini della determinazione dell’incidenza degli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in at-
tuazione degli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 
1977, n. 10, si applicano le tabelle allegate alla pre-
sente legge. 
 2. La Regione Toscana svolge funzioni di osserva-
torio permanente sul costo delle opere di urbanizza-
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zione, provvedendo ad aggiornare annualmente, per 
ogni Provincia, i costi medi regionali delle tabelle 
A/1, A/2, A/3, A/4. 
 A tal fine la Giunta Regionale provvederà con suc-
cessivo atto amministrativo, entro 30 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge, alla indivi-
duazione della articolazione organizzativa competente 
e alla definizione delle relative procedure. 
 3. La deliberazione della Giunta Regionale di ag-
giornamento delle tabelle è pubblicata sul B.U.R.T. 
entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. 

Art. 16 - Determinazione degli oneri di urbanizza-
zione da parte del Comune 
 1. Sulla base delle tabelle di cui all’articolo prece-
dente, il Comune, con deliberazione consiliare, deter-
mina, per il proprio territorio, l’incidenza degli oneri 
relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria, secondo le disposizioni del presente articolo. 
 2. Il Comune adegua l’incidenza degli oneri di ur-
banizzazione in seguito all’aggiornamento di cui al 
secondo comma dell’art. 15 entro e non oltre il 30 no-
vembre di ogni anno, nella misura massima del 10% 
in aumento o in diminuzione, variando il proprio coef-
ficiente moltiplicativo della tabella “B1”, in relazione 
alle differenze fra i costi effettivi praticati nel Comune 
e i costi medi aggiornati di cui alle allegate tabelle 
A/1, A/2, A/3, A/4. Il coefficiente così variato, ovve-
ro, in caso di mancata variazione, quello contenuto 
nella tabella “B1”, si applica alle domande di conces-
sione presentate a partire dal 1° gennaio dell’anno 
successivo. 
 3. Il Comune può altresì con la deliberazione di 
adozione del P.P.A., variare nella misura massima del 
50% in aumento o in diminuzione ciascuno dei para-
metri stabiliti nelle tabelle “C” e “C1”, in relazione al-
le previsioni contenute nel P.P.A. stesso. 
 4. A prescindere dagli adempimenti di cui ai com-
ma precedenti, il Comune, con propria deliberazione, 
può apportare: 

a) riduzioni non superiori al 60% per ciascuno dei 
parametri indicati nei nn. 1 delle tabelle “C” e 
“C1”; sono esclusi da tali riduzioni gli inter-
venti riguardanti immobili, complessi edilizi, o 
singoli immobili classificati al N.C.E.U. in ca-
tegoria di lusso ai sensi della normativa vigen-
te; 

b) ulteriori riduzioni agli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria nelle zone classificate 
“A” e di saturazione e quelli di urbanizzazione 
secondaria nelle zone di espansione, fino ad un 
massimo del 40%. Tale riduzione è disciplinata 
in relazione alle dimensioni, alle tipologie ed ai 
carichi urbanistici indotti dagli interventi og-
getto di concessione nonché allo stato e alla 
consistenza delle opere di urbanizzazione esi-
stenti, tenendo conto del loro costo così come 

accertato nelle tabelle allegate alla presente 
legge. 

 5. Le riduzioni di cui al comma precedente non 
sono ammesse nelle zone classificate “A” in Comuni 
con popolazione superiore a 50.000. 
 6. Per gli interventi nei piani per l’edilizia econo-
mica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 
167, e successive modificazioni, il contributo di cui 
all’art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è commi-
surato alla sola quota di cui all’art. 5 della legge me-
desima ed è assorbente del costo delle opere di urba-
nizzazione di cui all’art. 35, comma 8, lett. a), e com-
ma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
 7. Per gli interventi nei piani per insediamenti pro-
duttivi di cui all’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 
865, la concessione edilizia è gratuita fatta eccezione 
per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, 
per le quali si applicano i disposti del 2° comma 
dell’art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Gli 
oneri per l’urbanizzazione primaria e la competente 
quota per la secondaria sono computati per l’intero nel 
costo relativo alla concessione dell’area in proprietà o 
in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresì 
computata l’incidenza degli oneri relativi alle opere di 
trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e 
gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei 
luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale inci-
denza è determinata con deliberazione del Consiglio 
Comunale sulla base dei parametri di cui alla tabella 
“B”. 
 8. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette 
alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a 
carattere residenziale, direzionale, commerciale, turi-
stico, industriale e artigianale, le opere di urbanizza-
zione primaria sono eseguite a totale carico dei privati 
proponenti; in tal caso gli oneri di urbanizzazione pri-
maria non sono dovuti in sede di rilascio della conces-
sione. 
 9. Fermo restando quanto disposto nel presente Ti-
tolo e al di fuori dei casi di concessione gratuita di cui 
all’art. 9 della L. 10/77, il Comune determina con de-
liberazione consiliare l’incidenza delle opere di urba-
nizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo 
del contributo di cui all’art. 3 L. 10/77, quando la con-
cessione sia relativa a: 

- costruzioni o impianti destinati ad attività indu-
striali o artigianali dirette alla trasformazione di 
beni e alla prestazione di servizi, ovvero ad at-
tività di commercio all’ingrosso con riferimen-
to ai valori contenuti nelle tab. A/2 ed A/4 e ai 
parametri di cui alla tab. B; 

- annessi agricoli; 
- ogni altra attività di cui all’art. 1 L. 10/77, per 

la quale il contributo non sia altrimenti deter-
minato. 
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Art. 17 - Calcolo dei volumi degli edifici 
 1. Ai fini della presente legge i volumi e le super-
fici sono calcolati secondo le norme degli strumenti 
urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali. 

Art. 18 - Determinazione del contributo relativo al 
costo di costruzione 
 1. In attuazione dell’art. 6, 3§ comma della legge 
28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 25 marzo 1982, 
n. 94, la quota di contributo afferente alla concessione 
relativa al costo di costruzione è determinata sulla ba-
se di quanto indicato nell’apposita tabella allegata. 

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE 

Art. 19 
 1. Agli adempimenti previsti dal 3° comma 
dell’art. 9, i Comuni, i cui P.P.A. siano scaduti prima 
dell’entrata in vigore della presente legge, dovranno 
provvedere entro 60 giorni dalla stessa data; per gli al-
tri adempimenti operano i tempi stabiliti dai vari 
commi dell’art. 9. 

Art. 20 
 1. Ai P.P.A. adottati ai sensi della L.R. 24-8-1977, 
n. 60 si applicano le disposizioni dell’art. 9 salvo che 
per le aree a destinazione industriale, artigianale ed a 
centri commerciali all’ingrosso per le quali 
nell’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 9 il Comu-
ne può deliberare l’inserimento nel P.P.A. successivo. 

Art. 21 - Gradualità di applicazione delle tabelle re-
gionali 
 1. Per le domande presentate prima dell’entrata in 
vigore della presente legge, l’incidenza degli oneri di 
urbanizzazione resta determinata ai sensi delle tabelle 
allegate alla L.R. 25-8-1979, n. 60. 
 2. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui 
al 1° comma dell’art. 16 si applica con la riduzione del 
20% per le domande di concessione presentate dalla 
data di entrata in vigore della presente legge e fino al 
31-12-1984. 
 3. Applicando le riduzioni di cui al 2° e 3° comma 
dell’art. 16, queste possono essere cumulate a quelle 
previste dal presente articolo fino ad un massimo del 
50% delle tabelle regionali. 

Art. 22 - Abrogazione di leggi regionali 
 1. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 60: 
“Norme regionali di attuazione della legge 28 gennaio 
1977, n. 10” e la legge regionale 3 marzo 1980 n. 16: 
“L.R. 60/77. Istituzione della tabella A/4 relativa ai 
contributi regionali per opere di urbanizzazione pri-
maria e secondaria per interventi di insediamenti rela-
tivi a centri commerciali all’ingrosso” ed il 1° comma 
della L.R. 35/1979 sono abrogate. 

L.R. 31 dicembre 1984, n. 74. - “Norme ur-
banistiche integrative”.127 

Art. 1 - Finalità 
 1 La presente legge detta norme integrative della 
vigente disciplina urbanistica al fine di favorire, at-
traverso la sistematica conoscenza del territorio e dei 
suoi caratteri fisici ed ambientali, il miglioramento 
qualitativo degli atti di pianificazione territoriale e il 
loro organico collegamento con gli obiettivi dello svi-
luppo economico e sociale. 
 2 In particolare, individua funzioni regionali e 
funzioni provinciali in materia di pianificazione terri-
toriale e detta norme per la formazione, 
l’adeguamento e la gestione degli strumenti urbanisti-
ci, nonché‚ per il loro coordinamento a livello sovra-
comunale. 

Art. 2 - Quadro regionale di coordinamento territo-
riale 
 1. La Regione stabilisce gli indirizzi ed i contenuti 
della pianificazione urbanistica del territorio in attua-
zione degli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo 
(P.R.S.). A tal fine la Regione emana le prescrizioni 
ed i vincoli urbanistici di cui all’art. 3 e le direttive di 
cui all’art. 4. 
 2. Le prescrizioni, i vincoli e le direttive trovano di 
norma espressione coordinata in piani relativi a de-
terminati settori di intervento e/o negli schemi struttu-
rali di cui al successivo art. 8/bis in relazione a de-
terminate zone del territorio regionale. 
 3. Il sistema degli atti, dei piani di settore e degli 
schemi strutturali di cui al comma precedente costi-
tuisce il quadro regionale di coordinamento territo-
riale (Q.R.C.T.); gli atti del Q.R.C.T. hanno l’efficacia 
del piano territoriale di coordinamento previsto 
dall’art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, del 
piano paesistico o del piano urbanistico territoriale 
con specifica considerazione dei valori paesistici ed 
ambientali previsti dall’art. 1/bis della legge 8 agosto 
1985, n. 431. 
 4. In base agli obiettivi, ai tempi ed agli indirizzi 
definiti dal P.R.S., il Consiglio regionale su proposta 
della Giunta stabilisce gli atti di Q.R.C.T. da adotta-
                                                           
127 La legge è totalmente abrogata. Ai sensi degli articoli 37, 

38 e 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, restano tempo-
raneamente efficaci: 

 - gli atti di QRCT approvati ai sensi dell’art. 4; 
 - le prescrizioni ed i vincoli approvati ad adottati ai sensi 

dell’art. 3; 
 - le attività di coordinamento promosse dai comuni in ba-

se all’art. 8; 
 - gli atti di QRCT di cui all’art. 2; 
 - le proposte di coordinamento adottate dalle province ai 

sensi degli artt. 7 e 8; 
 - le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici 

ai sensi dell’art. 11. 
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re, aggiornare e coordinare definendone gli obiettivi 
territoriali specifici, gli ambiti ed i criteri. 
 5. Oltre alle funzioni attribuite dalla legislazione 
vigente, la Commissione Regionale Tecnico Ammini-
strativa (C.R.T.A.), sezione urbanistica e beni ambien-
tali, esprime parere tecnico preventivo sulle proposte 
di atti del Q.R.C.T. 

Art. 3 - Prescrizioni e vincoli urbanistici regionali 
 1) La Regione stabilisce, in riferimento alle deter-
minate zone del territorio regionale interessate, parti-
colari prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli ne-
cessari al conseguimento di obiettivi nazionali o re-
gionali indicati da leggi o atti di programmazione sta-
tali o regionali in materia di difesa del suolo, conser-
vazione, tutela e utilizzazione delle risorse naturali, 
ambientali e culturali, di localizzazione di infrastrut-
ture, attrezzature e servizi di interesse generale. 
 2) Le prescrizioni ed i vincoli, approvati dal Con-
siglio regionale con la procedura di cui al presente 
articolo, sono direttamente efficaci nei confronti dei 
terzi e prevalgono sulle previsioni degli strumenti ur-
banistici. 
 3) Il Consiglio regionale delibera l’adozione delle 
prescrizioni e dei vincoli di cui al presente articolo, 
sentiti i Comuni territorialmente interessati, i cui 
Consigli hanno la facoltà di esprimersi al riguardo 
con propria deliberazione da far pervenire al Consi-
glio regionale entro 40 giorni dal ricevimento della 
richiesta del parere; sono altresì consultate le orga-
nizzazioni di categoria dei lavoratori e degli impren-
ditori, nonché‚ le associazioni culturali, naturalistiche 
e professionali riconosciute interessate. 
 4) La deliberazione del Consiglio è pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla data della 
pubblicazione si applicano le misure di salvaguardia 
di cui alla legge 3-11-1952, n. 1902 e successive mo-
dificazioni. 
 5) La delibera di cui al comma precedente è tra-
smessa ai Comuni interessati, i quali provvedono, en-
tro 5 giorni dal ricevimento, al deposito nelle rispetti-
ve segreterie per 30 giorni, durante i quali chiunque 
può prenderne visione. Dell’effettuato deposito è data 
notizia al pubblico. 
 6) Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo 
di deposito chiunque può presentare osservazioni e 
proposte, che sono trasmesse dal Comune, unitamente 
alle proprie deduzioni, al Consiglio ed alla Giunta 
regionale entro i successivi 15 giorni. 
 7) Il Consiglio regionale decide in merito alle os-
servazioni, alle proposte e alle deduzioni trasmesse 
dai Comuni e delibera in via definitiva le prescrizioni 
urbanistiche ed i vincoli. La deliberazione è pubblica-
ta nel B.U. della Regione ed entra in vigore dal gior-
no della pubblicazione. 

Art. 4 - Direttive 
 1) Allo scopo di orientare e coordinare l’attività… 
urbanistica nel territorio regionale, la Regione emana 
direttive alle quali sono tenuti ad uniformarsi i Co-
muni nella formazione, l’adeguamento e la gestione 
dei propri strumenti urbanistici. 
 2) Le direttive, anche relative a determinare parti 
del territorio regionale: 

a) individuano i criteri per determinare gli obiet-
tivi economico-sociali, in attuazione del P.R.S., 
ai quali devono uniformarsi gli indirizzi ed i 
contenuti della pianificazione territoriale; 

b) dettano criteri e indirizzi per il coordinamento 
degli strumenti urbanistici di cui all’art. 8; 

c) dettano criteri e indirizzi per l’effettuazione di 
specifiche analisi settoriali dei sistemi fisico-
ambientale, produttivo primario, secondario e 
terziario, residenziale, infrastrutturale e delle 
attrezzature e servizi di pubblico interesse, ai 
fini della determinazione e dell’adeguamento 
delle previsioni degli strumenti urbanistici 
concernenti la localizzazione, il dimensiona-
mento e l’organizzazione nel territorio degli 
spazi destinati agli usi anzidetti, specificando 
in particolare il rapporto tra le aree da desti-
nare ad intervento pubblico e ad intervento 
privato; 

d) dettano criteri ed indirizzi per garantire il co-
ordinamento della normativa tecnica e di at-
tuazione degli strumenti urbanistici e dei rego-
lamenti edilizi comunali; 

e) dettano criteri ed indirizzi per la verifica della 
realizzabilità, della efficacia e dell’attuazione 
delle previsioni degli strumenti urbanistici e 
per la loro periodica revisione; 

f) dettano disposizioni in riferimento alle zone 
territoriali omogenee, di cui all’art. 2 del D.M. 
2 aprile 1968, n. 1444, nonché‚ relativamente 
ai rapporti tra spazi destinati agli insediamenti 
residenziali e produttivi e gli spazi pubblici e 
riservati alle attività collettive di cui agli artt. 
3, 4 e 5 del citato decreto ministeriale. 

 3) Le direttive sono approvate con apposita deli-
berazione del Consiglio regionale sentiti i Comuni e 
le Province interessati i cui Consigli si esprimono en-
tro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta di parere. Sono altresì consultate le 
organizzazioni di categoria dei lavoratori e degli im-
prenditori, nonché‚ le associazioni culturali, naturali-
stiche e professionali interessate. 
 4) Le deliberazioni sono pubblicate nel B.U. della 
Regione e acquistano efficacia dalla data di pubblica-
zione. 
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Art. 5 - Istruzioni tecniche 
 1) Al fine di unificare i criteri tecnici, metodologi-
ci e di analisi dei dati territoriali, applicati dai singoli 
Comuni nella formazione e nella gestione degli stru-
menti urbanistici, la Giunta regionale può impartire 
istruzioni tecniche intese in particolare: 

- a determinare le modalità ed i criteri da segui-
re per il rilevamento e l’analisi dello stato del-
le risorse territoriali e della domanda ad esse 
relativa; 

- a stabilire i metodi formali di redazione degli 
strumenti urbanistici e delle relative rappre-
sentazioni cartografiche. 

 2) La Giunta regionale approva le relative delibe-
razioni previa consultazione dei Comuni, i cui Consi-
gli si esprimono nel termine perentorio di 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta della Giunta. 
 3) Le deliberazioni sono pubblicate nel B.U. della 
Regione ed acquistano efficacia dalla data di pubbli-
cazione. 

Art. 6 - Provvedimenti cautelari 
 1) Per comprovati motivi di urgenza e in relazione 
alla tutela degli interessi pubblici di cui al I comma 
dell’art. 3, la Giunta regionale può deliberare prov-
vedimenti idonei ad inibire o a sospendere, per un pe-
riodo non superiore a tre mesi, non rinnovabili, tra-
sformazioni di destinazioni d’uso e costruzioni su aree 
pubbliche o private, anche se consentite dagli stru-
menti urbanistici vigenti. Il provvedimento della 
Giunta deve essere immediatamente trasmesso al 
Consiglio regionale, il quale può aumentare il perio-
do di sospensione o inibizione fino a sei mesi. 
 2) La deliberazione deve essere esplicitamente mo-
tivata, deve identificare i beni oggetto del provvedi-
mento e contenere, ove occorra, la prescrizione dei 
relativi adempimenti comunali. 
 3) La deliberazione è notificata ai Comuni interes-
sati. 

Art. 7 - Atti delle Province per la pianificazione terri-
toriale 
 1) Le Province possono deliberare proposte in or-
dine alla formazione, specificazione ed integrazione 
degli atti di cui agli artt. 3 e 4; le proposte debbono 
essere specificatamente motivate con riferimento alle 
caratteristiche del rispettivo territorio provinciale. 
 2) Le deliberazioni dei consigli provinciali con-
cernenti le proposte sono inviate alla Giunta regiona-
le, la quale, compiuti gli atti istruttori previsti dalla 
legge regionale 3 luglio 1972, n. 17 e acquisito il pa-
rere della CRTA, presenta la propria proposta, entro 
tre mesi dal ricevimento, al Consiglio regionale. Ove 
occorra un termine maggiore per l’istruttoria, co-
munque non superiore complessivamente a sei mesi, 
la Giunta ne informa il Consiglio, motivando adegua-

tamente. Il Consiglio delibera sulla proposta della 
Giunta con le procedure previste dall’art. 11. 
 3) Le deliberazioni del consiglio regionale sono 
assunte con il procedimento di cui agli articoli 3 e 4, 
secondo che si tratti di prescrizioni e vincoli, ovvero 
di direttive. Si prescinde dalla consultazione preventi-
va prevista dal Terzo comma dell’art. 3 e dal terzo 
comma dell’art. 4, qualora le deliberazioni vengano 
approvate per decorso del termine di 15 giorni previ-
sto dall’art. 11, secondo comma. 
 4) Le prescrizioni e le direttive approvate dal Con-
siglio regionale ai sensi del presente articolo sono 
pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione ed 
hanno la medesima efficacia dei corrispondenti atti 
regionali di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. 3 
e 4. 

Art. 8 - Coordinamento degli strumenti urbanistici 
comunali 
 1. I Comuni coordinano con le procedure di cui al 
presente articolo la coerenza dei rispettivi strumenti 
urbanistici fra loro e con le esigenze e gli obiettivi di 
sviluppo economico sociale risultanti dagli atti di 
programmazione della Regione. 
 2. I Comuni, d’intesa tra loro, individuano, nelle 
materie indicate dal presente articolo, con apposita 
deliberazione consiliare, gli obiettivi di coordinamen-
to, gli ambiti territoriali interessati e l’ente incaricato 
di elaborare le proposte di adeguamento di cui al suc-
cessivo quarto comma, nonché il programma di mas-
sima dei lavori da svolgere: con la medesima delibe-
razione, i Comuni indicano altresì le modalità per la 
copertura della spesa prevista: la deliberazione di cui 
sopra è trasmessa immediatamente alle Province inte-
ressate. 
 3. Il coordinamento riguarda: 

a) gli obiettivi di sviluppo economico e sociali cui 
sono orientati gli strumenti urbanistici vigenti 
e la loro coerenza rispetto agli obiettivi risul-
tanti dagli atti di programmazione della Re-
gione; 

b) il dimensionamento e la distribuzione sul terri-
torio dei Comuni degli insediamenti residen-
ziali e produttivi, delle infrastrutture, delle at-
trezzature e dei servizi di interesse sovracomu-
nale; 

c) le previsioni di assetto delle aree extraurbane 
con particolare riferimento alle attività agrico-
le e di forestazione, alla difesa del territorio e 
dell’ambiente, alla regimazione delle acque e 
all’uso delle risorse territoriali. 

 4. L’ente incaricato di elaborare le proposte di 
adeguamento, se diverso dalla Provincia, svolge la 
propria attività in raccordo con la Provincia e adotta 
con propria deliberazione le proposte di adeguamento 
degli strumenti urbanistici generali, sentiti i Consigli 
comunali interessati e previa consultazione delle or-
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ganizzazioni di categoria dei lavoratori e degli im-
prenditori, naturalistiche e professionali riconosciute 
interessate. 
 5. La delibera di adozione è trasmessa alle Pro-
vince interessate che esprimono, con deliberazione 
consiliare, il proprio parere circa la rispondenza del-
le proposte di adeguamento agli atti di Q.R.C.T. non-
ché la coerenza con tutti gli altri atti di pianificazione 
di interesse sovracomunale definiti o in elaborazione; 
qualora entro 120 giorni dal ricevimento, le Province 
non abbiano espresso il proprio parere esso si intende 
favorevole; decorso tale termine la proposta di ade-
guamento è trasmessa alla Giunta regionale unita-
mente ai pareri delle Province, se espressi. 
 6. Nei successivi 60 giorni la Giunta regionale 
presenta al Consiglio le proposte di adeguamento, u-
nitamente alle proprie valutazioni circa la loro coe-
renza con gli obiettivi stabiliti dagli atti della pro-
grammazione regionale e del Q.R.C.T. 
 7. Le proposte di adeguamento sono approvate dal 
Consiglio regionale entro 60 giorni ed acquistano ef-
ficacia nelle forme e nei modi previsti dalla presente 
legge per gli atti del Q.R.C.T. Le deliberazioni del 
Consiglio regionale sono trasmesse dalla Giunta ai 
Comuni perché provvedano, secondo i tempi e le mo-
dalità indicate nelle deliberazioni stesse, ad adottare 
le conseguenti varianti ai propri strumenti urbanistici 
generali. 
 8. In presenza di proposte di adeguamento e/o di 
schemi strutturali di cui all’art. 8/bis approvati, gli 
strumenti urbanistici, le varianti a quelle vigenti ed i 
piani attuativi sottratti alla esclusiva competenza co-
munale sono approvati con le procedure di cui ai 
commi seguenti. 
 9. Gli atti adottati sono sottoposti alle procedure 
previste dall’art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167; 
decorso il termine di 30 giorni di cui all’ultimo com-
ma dell’art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 cita-
ta, il Sindaco trasmette immediatamente tutti gli atti 
con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osser-
vazioni, alla Provincia in triplice copia ed alla Regio-
ne in duplice copia. 
 10. Sugli atti adottati dai Comuni il Consiglio pro-
vinciale, sentito il proprio organo tecnico consultivo, 
formula, entro 90 giorni dal ricevimento, la propria 
proposta alla Regione, la proposta dà atto della con-
formità alle proposte di adeguamento e/o allo schema 
strutturale; alla deliberazione del Consiglio provin-
ciale si applicano le disposizioni del 2°, 3°, 4° e 5° 
comma dell’art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 
1150 e successive modificazioni. 
 11. La proposta della Provincia si intende favore-
vole qualora, entro il termine di 90 giorni di cui al 
10° comma, essa non abbia espresso le proprie de-
terminazioni; decorso tale termine, la Provincia tra-
smette comunque senza ritardo tutti gli atti alla Re-
gione. 

 12. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento, la 
Giunta regionale delibera, sentita la CRTA, sulla pro-
posta della Provincia, anche stabilendo motivatamen-
te un termine diverso per l’approvazione dello stru-
mento urbanistico. In mancanza, lo strumento urbani-
stico si intende approvato senza ulteriori atti, in con-
formità con la proposta della Provincia qualora sia 
stata espressa. 
 13. Il termine di 90 giorni indicato nel comma 11 
e quello di 90 giorni indicato nel comma 12, sono 
raddoppiati nel caso di varianti generali e di nuovi 
strumenti urbanistici. 
 14. Dell’avvenuta approvazione degli strumenti 
urbanistici di cui ai precedenti commi, è data imme-
diata notizia tramite pubblicazione sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione. 
 15. Sono fatte salve le disposizioni di cui al quarto 
comma dell’art. 10 ed all’art. 11 della presente legge. 
 16. Gli strumenti urbanistici generali e le loro va-
rianti adottate dai Comuni al di fuori dell’attività di 
coordinamento sono approvate dalla Regione previo 
confronto, relativamente alle previsioni di cui alle lett. 
b) e c) del terzo comma del presente articolo, con gli 
strumenti urbanistici dei Comuni che la Regione rico-
nosca interessati in sede di procedimento di approva-
zione. Le deliberazioni della Giunta regionale, o del 
Consiglio regionale nei casi previsti dall’art. 11, de-
vono dare atto del confronto, ed essere corredate, li-
mitatamente alle aree interessate dalla disciplina e-
manata dal Consiglio regionale relativa al sistema 
regionale delle aree protette ed in attuazione del di-
sposto di cui all’art. 1/bis della legge 8 agosto 1985, 
n. 431, dal parere dei Consigli provinciali da far per-
venire alla Regione entro il termine perentorio di 120 
giorni dalla ricezione da parte delle Province degli 
atti trasmessi ai Comuni. 
 17. Le disposizioni contenute nei commi 8°, 9°, 
10°, 11°, 12° e 13° del presente articolo si applicano 
dall’entrata in vigore della legge regionale che disci-
plina la costituzione degli organi tecnici consultivi 
delle Province. 
 18. Fino all’insediamento degli organi tecnici 
consultivi delle Province, gli strumenti urbanistici di 
cui al comma 10° sono approvati direttamente dalla 
Regione entro dodici mesi dalla trasmissione da parte 
del Comune nel caso di nuovi strumenti urbanistici e 
di varianti generali, ed entro sei mesi nel caso di va-
rianti diverse e di strumenti urbanistici attuativi sot-
tratti all’esclusiva competenza comunale. Fatte salve 
le disposizioni dell’art. 11 della presente legge, de-
corsi i suddetti termini, i provvedimenti comunali si 
intendono approvati senza ulteriori atti qualora la 
Giunta regionale non stabilisca motivatamente un 
termine più lungo. 
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Art. 8/bis - Schemi strutturali 
 1. In base agli obiettivi, ai tempi ed agli indirizzi 
definiti dal P.R.S. e con riferimento ad aree di intenso 
sviluppo o a sistemi ambientali di rilevanza territoria-
le indicate dal Consiglio regionale, la Giunta regio-
nale indice apposite conferenze di pianificazione ter-
ritoriale d’area con i Comuni, le Province, le comuni-
tà montane, gli Enti e le Associazioni riconosciuti in-
teressati. 
 2. La Giunta regionale sulla base delle risultanze 
delle conferenze di cui al comma precedente provvede 
alla formazione di proposte di schema strutturale. 
 3. Lo schema strutturale: 

a) definisce gli obiettivi della pianificazione terri-
toriale ed urbanistica con riferimento: 
- alla tutela, alla utilizzazione ed alla riqua-

lificazione delle risorse ambientali; 
- alla riqualificazione, lo sviluppo degli inse-

diamenti; 
- alla definizione del sistema delle infrastrut-

ture di interesse nazionale e regionale e, 
comunque, sovracomunale; 

- ad obiettivi contenuti negli atti di pianifica-
zione regionale di settore; 

b) contiene gli strumenti (direttive, prescrizioni e 
vincoli) necessari al perseguimento degli obiet-
tivi di cui alla precedente lettera a); 

c) definisce i modi di gestione del processo e sta-
bilisce i relativi tempi. 

 4. Attraverso il processo di coordinamento di cui 
al precedente art. 8, i Comuni e le Province interessa-
te integrano e specificano le indicazioni dello schema 
strutturale. 
 5. Lo schema strutturale è approvato dal Consi-
glio regionale nelle forme e nei modi previsti per i 
singoli atti del Q.R.C.T. in esso contenuti. 

Art. 9 - Ammissibilità di varianti agli strumenti ur-
banistici comunali 
 1) Fermo restando quanto previsto dal precedente 
art. 8, le varianti diverse da quelle indicate dai suc-
cessivi comma possono avere corso solo in occasione 
della procedura di formazione dei P.P.A. e, comun-
que, ad intervalli di tempo non inferiori a diciotto me-
si. Tali varianti devono essere organiche rispetto agli 
ambiti territoriali considerati. 
 2) Sono ammesse in ogni tempo le varianti agli 
strumenti urbanistici: 

a) necessarie alla realizzazione di opere pubbli-
che di interesse comunale; ovvero conseguenti 
alla applicazione di leggi statali o regionali 
che dispongono la realizzazione di opere pub-
bliche e prevedono che le deliberazioni di scel-
ta delle aree o di approvazione dei progetti 
non conformi agli strumenti urbanistici costi-

tuiscono variante agli strumenti stessi, fermo 
restando quanto disposto dal 4° comma 
dell’art. 1 della legge 3-1-1978, n. 1; 

b) per la rettifica di perimetrazione di zone in 
conseguenza di esigenze tecniche riconosciute 
necessarie in occasione dell’approvazione di 
piani attuativi; 

c) necessarie per l’adeguamento agli standards 
urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 
1444 od alle norme fissate al riguardo dal 
Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 
4; 

d) espressamente derivanti dalla applicazione di 
norme regionali o comunque da queste previ-
ste. 

 3) I Comuni possono adottare varianti diverse da 
quelle di cui ai precedenti comma solo in casi ecce-
zionali e per comprovate esigenze di pubblico interes-
se. Tali varianti sono approvate con la procedura di 
cui agli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167. 

Art. 10 - Snellimento di procedure per 
l’approvazione di varianti 
 1) E’ soppressa l’autorizzazione preventiva per 
l’adozione delle varianti agli strumenti urbanistici di 
cui all’art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 
quella di cui all’art. 1 della legge 1 giugno 1971, n. 
291. 
 2) Si applica il procedimento ordinario di cui agli 
artt. 8, 9, 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 per 
le varianti di cui al I comma dell’art. 9. 
 3) Si applica il procedimento di cui agli artt. 6 e 7 
della legge 18 aprile 1962, n. 167 per le varianti indi-
cate dal precedente art. 9, II comma, lett. a) e d). Tali 
varianti sono trasmesse alla Giunta regionale e si in-
tendono approvate qualora nel termine di 90 giorni 
dal loro ricevimento la Giunta regionale non abbia 
comunicato le proprie determinazioni. 
 4) Non sono soggette ad approvazione regionale 
le varianti di cui all’art. 9, secondo comma, lettere b) 
e c). I Comuni sono comunque tenuti a trasmettere al-
la Giunta regionale copia delle relative deliberazioni. 

Art. 11 - Approvazione dei nuovi piani regolatori ge-
nerali e delle varianti generali 
 1) I nuovi strumenti urbanistici generali e le loro 
varianti generali, sono approvati dal Consiglio regio-
nale. A tal fine la Giunta regionale, acquisito il pare-
re della C.R.T.A. ai sensi e con le procedure di cui al-
la legge 3 luglio 1972, n. 17 e successive modificazio-
ni, presenta la propria proposta al Consiglio regiona-
le. 
 2. La proposta della Giunta regionale si intende 
approvata senza ulteriori atti qualora non venga ri-
chiesta l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio 
regionale del provvedimento entro il termine di 15 
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giorni dal suo ricevimento. Il decorso del suddetto 
termine è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto 
di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del 
periodo di sospensione; ove il decorso abbia inizio 
durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è dif-
ferito alla fine di tale periodo. Nel caso di richiesta di 
iscrizione all’ordine del giorno il Consiglio regionale 
è tenuto a deliberare sulla proposta della Giunta en-
tro 60 giorni dalla data di ricevimento. 
 3) Tali termini decorrono dalla data di insedia-
mento del nuovo Consiglio regionale, nel caso la pro-
posta non sia stata esaminata a causa della sospen-
sione dell’attività consiliare ai sensi dell’art. 3 della 
legge 17 febbraio 1968, n. 108. 

Art. 12 - Snellimento di procedure per la formazione 
di strumenti urbanistici attuativi 
 1) Non sono soggetti ad alcuna approvazione re-
gionale, salvo che per le aree e per gli ambiti indivi-
duati dalla Regione con atti del Q.R.C.T. e sempre-
ché‚ non costituiscano varianti allo strumento urbani-
stico generale: 

a) i piani particolareggiati di iniziativa pubblica 
e privata (artt. 13 e 28 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150 e successive modificazioni); 

b) i piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865); 

c) i piani per l’edilizia economica e popolare 
(legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive mo-
dificazioni). 

 2) I piani attuativi di cui al comma precedente so-
no adottati con deliberazione del Consiglio comunale 
soggetta al solo controllo di legittimità di cui all’art. 
59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 
 3) La deliberazione di adozione, divenuta esecuti-
va, è depositata, con i relativi allegati, nella segrete-
ria comunale per trenta giorni consecutivi decorrenti 
dal primo giorno dell’affissione all’albo pretorio del 
relativo avviso, affinché‚ chiunque ne abbia interesse 
possa prenderne visione. Nel termine perentorio dei 
successivi trenta giorni gli interessati possono presen-
tare osservazioni od opposizioni. La deliberazione 
con i relativi allegati è altresì trasmessa alla Giunta 
regionale. 
 4) Qualora vengano presentate osservazioni od 
opposizioni il Consiglio comunale decide sulle osser-
vazioni od opposizioni ed approva il piano. La relati-
va deliberazione è soggetta al solo controllo di legit-
timità ai sensi dell’art. 59 della legge 10 febbraio 
1953, n. 62. 
 5) Qualora non siano state presentate osservazioni 
od opposizioni il Consiglio comunale ne prende atto; 
dalla stessa data il piano si intende approvato. 
 6) L’autorizzazione preventiva per la formazione 
dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all’art. 
27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Š soppressa, 

salvo che per le aree e gli ambiti individuati dalla Re-
gione con atti del Q.R.C.T. 

Art. 13 - Snellimento di procedure per l’esercizio dei 
poteri di deroga previsti dai piani regolatori generali 
 1) Per l’esercizio dei poteri di deroga di cui 
all’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765, non è ri-
chiesto il preventivo nulla osta della Giunta regionale 
di cui all’art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357. 
 2) La deroga può essere concessa alle seguenti 
condizioni: 

a) per interventi pubblici o di interesse pubblico; 
b) purché‚ sia prevista nelle norme di attuazione 

dello strumento urbanistico generale. 

Art. 14 - Equiparazione dei Programmi di fabbrica-
zione ai piani regolatori generali 
 1) La disciplina degli interventi di utilizzazione e 
trasformazione del territorio è assicurata dai Comuni 
mediante piani regolatori generali. 
 2) Dall’entrata in vigore della presente legge, i 
programmi di fabbricazione vigenti sono equiparati a 
tutti gli effetti ai piani regolatori generali; le varianti 
agli stessi sono approvate con le procedure previste 
per i piani regolatori generali. 

Art. 15 - Disposizioni transitorie 
 1) Gli strumenti urbanistici generali approvati in 
data anteriore al 15 gennaio 1972 dovranno essere 
sottoposti a revisione mediante nuovo P.R.G. o va-
riante a quello vigente, che abbia per oggetto la tota-
lità delle previsioni e della normativa, da adottarsi 
entro il 30 giugno 1989 e con l’osservanza delle pro-
cedure di cui agli artt. 8 e 11 della presente legge. 
 2) Il Consiglio regionale, nell’ambito degli atti di 
pianificazione previsti dalle disposizioni della presen-
te legge, stabilisce entro il 31 dicembre 1987 con ap-
posita deliberazione le direttive per l’uso della fascia 
costiera e definisce l’ampiezza della stessa; a tal fine, 
entro il 30 giugno 1987 la Giunta regionale predispo-
ne il quadro di censimento delle aree di erosione co-
stiera e di degradazione degli arenili, nonché‚ quanto 
altro risulti utile alla proposta di direttive per la fa-
scia costiera, promuovendo con la collaborazione dei 
Comuni, delle Province e degli Enti parco interessati 
l’elaborazione di progetti specifici di recupero am-
bientale. 
 3) Entro 18 mesi dalla pubblicazione della delibe-
ra di cui al comma precedente, i Comuni costieri e 
dell’Arcipelago toscano definiscono, con apposite va-
rianti agli strumenti urbanistici vigenti, l’uso della fa-
scia costiera, la tutela e la valorizzazione delle sue 
caratteristiche ambientali e naturalistiche. 
 3 bis) Fino all’adozione da parte dei Comuni dei 
provvedimenti previsti al comma 1 del presente arti-
colo è ammessa ai sensi del comma 1 dell’art. 9 e-
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sclusivamente l’adozione di varianti che non interes-
sino le zone di espansione, salvo che per la riduzione 
degli indici di edificabilità, nonché‚ di quelle ai sensi 
del comma 2 dello stesso articolo. Ì ammessa inoltre 
l’adozione di varianti ai sensi dell’art. 9 comma 3 so-
lo in casi eccezionali in conseguenza di eventi di ca-
rattere straordinario e del tutto imprevedibili 
nell’ambito di normali criteri di pianificazione del 
territorio, nonché‚ per comprovate esigenze di pub-
blico interesse. Le esigenze di cui sopra devono essere 
rese esplicite nel provvedimento di adozione ed in 
quello di approvazione. 
 3ter) Fino all’approvazione dei provvedimenti 
previsti al comma 1 del presente articolo, il Consiglio 
regionale approva con il procedimento di cui all’art. 
11 le varianti di cui all’art. 9, comma 3, comprese 
quelle già adottate, qualora prevedano la localizza-
zione di zone di espansione o di nuovi insediamenti; i 
piani attuativi, comunque denominati, di tali varianti 
sono approvati dalla Giunta regionale in deroga 
all’articolo 12. 
 3quater) Trascorsi i termini di cui al comma 1 e 
fino all’adozione dell’atto in esso previsto, è sospesa 
l’adozione di piani urbanistici attuativi relativi a zone 
di espansione. 
 3quinquies) Per i comuni di cui al comma 1, le re-
strizioni del precedente comma operano dal 30 set-
tembre 1987 se a quella data non siano stati delibera-
ti gli incarichi necessari per la redazione degli stru-
menti urbanistici previsti nello stesso comma 1. 4) Gli 
atti di coordinamento della strumentazione urbanisti-
ca comunale già elaborati dalla Comunità Montana 
dell’Elba e Capraia, dall’Associazione intercomunale 
n. 17 e della Comunità Montana del Mugello, possono 
essere deliberati dai rispettivi soggetti entro 90 giorni 
dall’entrata in vigore della presente legge. Tali atti 
sostituiscono le proposte di adeguamento degli stru-
menti urbanistici di cui all’art. 8 e sono inviati alla 
Regione per gli adempimenti di cui al 4° e 5° comma 
del medesimo articolo. 

Art. 16 - Contributi e agevolazioni 
 1. Per favorire il coordinamento degli strumenti 
urbanisti ai sensi del precedente art. 8 ivi compreso il 
loro adeguamento agli atti del Q.R.C.T. la Regione 
concede alle Province ed ai Comuni contributi fino 
all’80% degli oneri finanziari indicati nelle delibera-
zioni d’intesa di cui al 2° comma dello stesso art. 8 
ovvero nei programmi di adeguamento deliberati dai 
singoli consigli comunali. 
 2. I contributi assegnati ai Comuni sono erogati: 

a) per l’elaborazione delle proposte di adegua-
mento, direttamente ai soggetti in due rate: 
70% all’inizio delle attività e 30% all’invio 
delle deliberazioni alla Regione; 

b) per l’adeguamento degli strumenti urbanistici, 
in un’unica soluzione sulla base di richiesta 

documentata deliberata dal consiglio comuna-
le. 

 3. Gli incaricati di elaborare il coordinamento, 
qualora non provvedano nei termini fissati nei pro-
grammi di lavoro, sono tenuti alla restituzione del 
contributo erogato. 
 4. I contributi di cui al presente articolo sono as-
segnati dalla Giunta Regionale sulla base di criteri di 
ripartizione e di priorità individuati in relazione agli 
obiettivi nel Programma Regionale di Sviluppo. 
 5. All’onere derivante è fatto fronte mediante la 
legge di bilancio. 

Art. 17 - Variazioni di bilancio 
 Agli stati di previsione della spesa del bilancio 
1984, competenza e cassa per analogo importo, sono 
apportate le seguenti variazioni: ...( omissis)... 

L.R. 7 maggio 1985, n. 51. - “Prime disposi-
zioni di attuazione L. 47/1985 recante nor-
me in materia di controllo attività urbani-
stico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria 
opere abusive”. 

Art. 3 
1) In attesa di un’organica definizione da parte della 
regione dei criteri di redazione delle varianti agli 
strumenti urbanistici preordinate al recupero degli in-
sediamenti abusivi, i Comuni possono, dall’entrata in 
vigore della presente legge, predisporre varianti al 
proprio strumento urbanistico ai sensi dell’art. 29 del-
la legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali varianti non po-
tranno ampliare i volumi preesistenti ma dovranno li-
mitarsi a prevedere eventuali ristrutturazioni dei me-
desimi alla razionalizzazione della viabilità e alla do-
tazione degli standards necessari. 
2) Per le varianti in parola si applica la procedura di 
cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 
167. 
3) Decorsi tre mesi dal ricevimento da parte della Re-
gione delle varianti suddette senza che la Giunta re-
gionale abbia proposto modifiche per il raggiungi-
mento dei fini di cui al citato art. 29 della legge 28 
febbraio 1985, n. 47, le varianti stesse si intendono 
approvate. 

L.R. 7 maggio 1985, n. 57. - “Finanziamenti 
per la redazione e l’attuazione dei piani di 
recupero del patrimonio edilizio esistente”. 

Art. 5 - Modificazioni agli strumenti urbanistici vi-
genti 
1. La deliberazione del Consiglio comunale che ap-
prova il piano di recupero costituisce, ove necessario, 
contestuale variante allo strumento urbanistico adot-
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tata ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, secondo com-
ma, lett. d) della L.R. 31-12-1984, n. 74.2. Gli inter-
venti edilizi compresi nei piani di recupero di cui alla 
presente legge, anche se non ammessi a contributi, so-
no soggetti al pagamento degli oneri previsti dall’art. 
3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 determinati in 
misura pari al 10% di quelli risultanti 
dall’applicazione della legge regionale 30 giugno 
1984, n. 41 e successive modificazioni. 

L.R. 7 maggio 1985, n. 59. - “Norme per il 
riassetto del Consorzio Zona Industriale 
Apuana ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. 
616/1977”. 

(omissis) 

Art. 11 
1. Le funzioni in materia urbanistica gi esercitate dal 
Consorzio Zona Industriale Apuana sono demandate 
ai Comuni interessati, ciascuno per la parte compresa 
nel rispettivo ambito territoriale. 
2. Le varianti agli strumenti urbanistici che interessa-
no il territorio del Consorzio sono adottate dai Comu-
ni previo parere, obbligatorio ma non vincolante, 
dell’assemblea del Consorzio. Il parere si intende reso 
in senso favorevole se non espresso entro sessanta 
giorni dal ricevimento della richiesta. 
3. Per il perseguimento delle finalità istituzionali del 
consorzio, la Regione stabilisce, in relazione ai terri-
tori dei Comuni di Massa e di Carrara, particolari 
prescrizioni urbanistiche e specifici vincoli ai sensi 
dell’art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 
74. 

L.R. 31 ottobre 1985, n. 61. - “Norme per 
l’esercizio delle funzioni amministrative dei 
Comuni in materia di impianti di distribu-
zione automatica di carburanti per uso au-
totrazione”. 

Art. 14 
1. Ai fini della localizzazione degli impianti di distri-
buzione dei carburanti il Comune adotta, ove neces-
sario, apposita variante dello strumento urbanistico; 
a tale effetto non è richiesta la preventiva autorizza-
zione regionale. 
La variante, pubblicata ai sensi dell’art. 6 della L. 18-
4-1962, n. 167, è trasmessa alla Giunta regionale e si 
intende approvata qualora, nel termine di 90 giorni 
dal ricevimento, la Giunta regionale non abbia comu-
nicato le proprie determinazioni. 

L.R. 30 agosto 1989, n. 54. - “Misure di sal-
vaguardia in pendenza dell’approvazione 
degli strumenti urbanistici”.128 

Articolo unico. 
1. Le sospensioni previste al primo e secondo comma 
dell’articolo unico della L. 3-11-1952, n. 1902 non 
possono essere protratte oltre tre anni dalla data di 
adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro 
varianti. 
2. Nei casi in cui il Comune invii gli atti adottati alla 
Regione nell’ultimo anno del periodo di applicazione 
delle misure di salvaguardia, il termine di cui al pri-
mo comma prorogato fino alla data della pubblica-
zione sul B.U. della Regione dell’atto di approvazione 
regionale e comunque non oltre due anni dalla tra-
smissione alla Regione degli atti adottati. 
3. Per i Comuni che, entro un anno dalla scadenza del 
termine di pubblicazione dello strumento urbanistico 
generale o delle varianti, abbiano inviato l’atto adot-
tato alla Regione per l’approvazione, le sospensioni 
previste al primo e secondo comma dell’articolo uni-
co della L. 3-11-1952, n. 1902 potranno essere pro-
tratte per un periodo complessivo non superiore a 
cinque anni dalla data della delibera di adozione. 
4. Le misure di salvaguardia si applicano anche alle 
prescrizioni e modifiche fissate nel provvedimento 
della Regione sugli strumenti urbanistici ai sensi del 
4º comma dell’art. 10 e dell’8° comma dell’art. 16 
della L. 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni 
non appena il Comune abbia ricevuto il provvedimen-
to stesso fino alla data di pubblicazione sul B.U. della 
Regione dell’atto di approvazione regionale e comun-
que non oltre i termini fissati al primo, secondo o ter-
zo comma. 
5. L’art. 3 della L.R. 24-2-1975, n. 16 abrogato. 
6. Per gli strumenti urbanistici da approvarsi da parte 
dei Comuni, le sospensioni non possono essere pro-
tratte per oltre tre anni dalla data della deliberazione 
di adozione. 
7. Il Comune, qualora non trasmetta gli atti adottati 
alla Regione entro il termine indicato al primo com-
ma, tenuto ad una nuova adozione e conseguente 
pubblicazione. 
8. Le disposizioni contenute nella presente Legge si 
applicano 
anche agli atti adottati dai Comuni prima della data 
della loro entrata in vigore. 

                                                           
128 Questa legge, abrogata dall’art. 40 della L.R. 5/95, conti-

nua ad operare nelle situazioni previste dal primo comma 
dell’art. 40 per gli strumenti urbanistici o loro varianti, 
adottati prima dell’entrata in vigore della L.R. 5/95 me-
desima. 
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L.R. 26 gennaio 1990, n. 4. - “Modifiche ed 
integrazioni alle LL.RR. 74/84 e 52/82. 
Contenuti paesistici ed ambientali della 
pianificazione urbanistica”. 

INDICE 
Art. 1 - Finalità e oggetto 
Titolo I - Attribuzione di specifica considerazione dei 
valori paesistici ed ambientali alla pianificazione ter-
ritoriale ed urbanistica. 
Art. 2 - Pianificazione territoriale ed urbanistica con 
specifica considerazione dei valori paesistici ed am-
bientali 
Art. 3 - Soggetti e competenze 
Art. 4 - Competenze della Regione Art. 5 - Competen-
ze delle Province Art. 6 - Competenze dei Comuni 
Titolo II - Disciplina del coordinamento della pianifi-
cazione urbanistica 
Art. 7 - Modifica dell’art. 2 della L.R. 31 dicembre 
1984 n. 74  
Art. 8 - Modifica dell’art. 8 della L.R. 31 dicembre 
1984 n. 74  
Art. 9 - Schemi Strutturali 
Art. 10 - Contributi ed agevolazioni 
Art. 11 - Disposizioni transitorie 
Titolo III - Disposizioni particolari 
Art. 12 - Norme procedurali per l’adeguamento della 
disciplina urbanistica della fascia costiera 
Art. 13 - Modifica dell’art. 5 della L.R. 29-6-1982 n. 
52 
Art. 14 - Modifica dell’art. 11 della L.R. 29-6-1982 n. 
52 
Art. 15 - Modifica dell’art. 11 della L.R. n. 74 del 
1984 

Art. 1 - Finalità e oggetto 
 1. La presente legge detta norme integrative e mo-
dificative della vigente disciplina urbanistica ed in 
particolare delle leggi regionali 31 dicembre 1984, n. 
74 e 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni 
ed integrazioni, al fine di sottoporre, anche confor-
memente al disposto dell’art. 1/bis della legge 8 ago-
sto 1985 n. 431, a specifica normativa d’uso e di va-
lorizzazione ambientale l’intero territorio regionale, 
mediante l’attribuzione di specifica considerazione 
dei valori paesistici ed ambientali a tutti gli atti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica. 
 2. La legge stessa individua, in particolare, fun-
zioni regionali, funzioni provinciali e funzioni comu-
nali in materia, e disciplina il processo di coordina-
mento degli strumenti urbanistici ad ulteriore modifi-
ca delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 

29 giugno 1982 n. 52 e 31 dicembre 1984 n. 74 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni. 

TITOLO I - ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA 
CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED 
AMBIENTALI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
URBANISTICA. 

Art. 2 - Pianificazione territoriale ed urbanistica con 
specifica considerazione dei valori paesistici ed am-
bientali 
 1. Ogni parte del territorio regionale, ivi compre-
so l’ambiente edificato e le porzioni del territorio con 
situazioni di degrado in atto, sottoposta a pianifica-
zione territoriale ed urbanistica con specifica consi-
derazione dei valori paesistici ed ambientali. 
 2. Tale pianificazione si realizza attraverso atti 
della Regione, delle Province e dei Comuni che per-
seguono la tutela dell’ambiente, della natura, del pae-
saggio e del patrimonio storico ed artistico, discipli-
nano l’uso delle risorse e ne promuovono la valoriz-
zazione. 
 3. Gli atti di cui al comma precedente sono quelli 
della pianificazione territoriale e della pianificazione 
urbanistica (atti del Quadro Regionale di Coordina-
mento territoriale di cui all’art. 2 della L.R. 31 di-
cembre 1984 n. 74 e strumenti urbanistici generali ed 
attuativi dei Comuni) elaborati in conformità 
con la presente legge e sulla base delle direttive ema-
nate ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31 dicembre 1984, 
n. 74; a tali atti attribuita congiuntamente efficacia 
sia per gli aspetti urbanistici che per quelli paesaggi-
stici ed ecologico ambientali. 
4. Con riferimento agli ambiti territoriali individuati 
dall’art. 1/bis della L. 8 agosto 1985 n. 431 e dalla 
L.R. 29 giugno 1982, n. 52, e successive modificazioni 
e integrazioni, gli atti di cui al comma precedente co-
stituiscono specificazione degli adempimenti regiona-
li; per il restante territorio regionale, essi integrano 
tali adempimenti secondo le finalità della presente 
legge. 
5. Gli atti di pianificazione di settore della Regione 
che presuppongono trasformazioni territoriali ed ur-
banistiche e gli atti di intesa previsti dall’art. 81 del 
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 verificano la compatibi-
lità e/o la congruenza delle proprie previsioni con la 
pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla 
presente legge; per tali atti si applica il disposto del 
5º comma dell’art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 
74, così come modificato dalla presente legge. 

Art. 3 - Soggetti e competenze 
1. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed 
urbanistica di cui all’art. 2: la Regione, le Province 
ed i Comuni, ciascuno secondo le proprie competenze 
istituzionali e secondo quanto stabilito dalla presente 
legge. 
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Art. 4 - Competenze della Regione 
1. La Regione, oltre alle funzioni ad essa attribuite 
dalla L.R. 29 giugno 1982, n. 52 e successive modifi-
cazioni e integrazioni provvede al coordinamento ge-
nerale dell’attività di pianificazione, anche di settore, 
attraverso l’emanazione e l’aggiornamento di atti del 
Q.R.C.T., anche attraverso gli schemi strutturali di 
cui all’art. 8 bis della L.R. 74/1984 e successive modi-
ficazioni e integrazioni. 
2. In particolare provvede, anche in riferimento a de-
terminate zone del territorio regionale, 
all’emanazione di direttive: 

a) per la formazione, l’adeguamento e la gestione 
degli strumenti urbanistici nelle zone extraur-
bane; 

b) per l’uso delle fascia costiera, secondo quanto 
previsto dall’art. 15 della L.R. 31 dicembre 
1984 n. 74, come modificato dall’art. unico 
della L.R. 13 aprile 1987 n. 24; 

c) per la formazione, l’adeguamento e la gestione 
degli strumenti urbanistici nei territori urba-
nizzati. 

3. La Regione provvede inoltre: 
a) al controllo ed alla verifica degli atti degli altri 

soggetti sentita la Commissione Regionale 
Tecnica Amministrativa - sezione urbanistica e 
beni ambientali, secondo la disciplina vigente;  

b) alla promozione ed allo sviluppo delle cono-
scenze del territorio secondo le finalità della 
presente legge. 

4. Le direttive regionali emanate per le finalità di cui 
alla presente legge definiscono le modalità ed i tempi 
entro i quali i Comuni devono provvedere 
all’adeguamento relativo degli strumenti urbanistici; 
qualora i Comuni non provvedano, la Giunta regiona-
le, anche previa assunzione dei provvedimenti caute-
lari di cui all’art. 6 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 
74, propone tempestivamente al Consiglio regionale 
l’adozione delle prescrizioni e/o dei vincoli di cui 
all’art. 3 della L.R. 74/1984 medesima. 

Art. 5 - Competenze delle Province 
1. Le Province: 

a) provvedono all’analisi del territorio e delle sue 
trasformazioni con particolare riferimento agli 
elementi ed ai sistemi paesaggistici ed ecologi-
co-ambientali ed alle loro interrelazioni con i 
sistemi insediativi ed infrastrutturali e con i 
modi di produzione, individuando le problema-
tiche emergenti e le situazioni di rischio am-
bientale: provvedono alla elaborazione ed alla 
restituzione delle informazioni contenute nelle 
analisi di cui sopra: 

b) coordinano le proprie funzioni istituzionali, ivi 
comprese quelle loro delegate dalla Regione, 

con l’attività di pianificazione di cui alla pre-
sente legge; 

c) partecipano alle iniziative di coordinamento in 
atto secondo le competenze previste dall’art. 8 
della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 così come 
modificata dalla presente legge; 

d) propongono sviluppi e specificazioni dei con-
tenuti dagli atti di Q.R.C.T. di cui al preceden-
te comma, secondo quanto previsto all’art. 7 
della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e dall’art. 
11 della L.R. 29 giugno 1982 n. 52 così come 
modificata dalla presente legge; 

e) elaborano di intesa con i Comuni specifici 
progetti, con riferimento a particolari ambiti 
territoriali, tendenti alla conservazione, alla 
corretta utilizzazione ed alla valorizzazione 
delle risorse paesaggistiche ed ecologico-
ambientali. 

2. Per l’esercizio delle funzioni delegate ai sensi della 
presente legge, le Province provvedono 
all’adeguamento delle proprie strutture organizzative 
anche attraverso l’istituzione di nuove articolazioni 
del proprio organico, le quali possono anche identifi-
carsi con quelle predisposte per l’esercizio della de-
lega in materia paesaggistica ed ambientale. 

Art. 6 - Competenze dei Comuni 
1. I Comuni provvedono a conferire ai propri stru-
menti urbanistici generali ed attuativi specifica consi-
derazione dei valori paesistici ed ambientali: 

a) coordinando i propri strumenti urbanistici nel-
le forme e nei modi previsti dall’art. 8 della 
L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e/o dagli atti del 
Q.R.C.T. 

b) adeguando i medesimi alle norme contenute 
nella presente legge ed agli atti d’indirizzo del-
la Regione e delle Province, previsti dalla legi-
slazione vigente. 

TITOLO II - DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
Da art. 7 ad art. 10 
(omissis...) 

Art. 11 - Disposizioni transitorie 
1. Per le iniziative di coordinamento attivate prima 
dell’entrata in vigore della presente legge si applica-
no le disposizioni in essa contenute; sono altresì fatte 
salve le conferenze di pianificazione territoriale 
d’area gi effettuate, in base alle risultanze dalle quali 
la Giunta regionale provvede alla formazione delle 
proposte di schema strutturale secondo le disposizioni 
della presente legge. 
2. I Comuni ed i soggetti incaricati provvedono ad u-
niformare i propri atti alla disciplina prevista dalla 
presente legge. 
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TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Art. 12 - Norme procedurali per l’adeguamento della 
disciplina urbanistica della fascia costiera 
1. Per le aree comprese nella fascia costiera, definite 
in base all’art. 15 della L.R. 31 dicembre 1984 n. 74 e 
successive modificazioni ed integrazioni, che risultino 
anche sottoposte alla disciplina prevista dalla L.R. 29 
giugno 1982 n. 52 e dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, le 
Province emanano entro il 31-12-1989 apposite pre-
scrizioni per l’adeguamento degli strumenti urbanisti-
ci 
comunali agli atti della Regione previsti al 2º comma 
dell’art. 11 della L.R. n. 52 del 1982, nonché alla di-
rettiva regionale di cui all’art. 15, della L.R. 74 del 
1984. 
 2. I Comuni adottano comunque le necessarie va-
rianti, secondo la disciplina fissata dalla direttiva per 
l’uso della fascia costiera, prevista all’art. 15 della 
L.R. n. 74 del 1984, entro un anno dal termine fissato 
al 3º comma dell’art. 15 medesimo, estendendone la 
disciplina all’ambito di tutte le aree protette, omoge-
neamente individuate ricadenti nel proprio territorio 
che interessino la fascia costiera, anche al di fuori del 
perimetro di quest’ultima, pur in pendenza della defi-
nitiva approvazione regionale degli atti di competenza 
delle Province e degli esiti del procedimento di coor-
dinamento degli strumenti urbanistici. In tal caso, se-
condo quanto previsto dall’art. 11 della L.R. n. 52 del 
1982 così come modificato dall’art. 13 della presente 
legge, le varianti adottate dai Comuni dovranno esse-
re corredate dalle analisi e dalle valutazioni richieste 
alle Province dagli atti della Regione, assunti in base 
al disposto del 2º comma dell’art. 11 della L.R. n. 52 
del 1982. 
Da art. 13 ad art. 15 
(omissis...) 

L.R. 8 ottobre 1992, n. 49. - “Interventi per 
la promozione e la disciplina delle attività 
motorie”. 

Art. 9 - Procedure in materia urbanistica 
 1. Le varianti ai piani regolatori generali dei Co-
muni volte ad adeguare gli standards urbanistici di 
cui al D.M. 2-4-1968, n. 1444, eventualmente neces-
sarie al fine di consentire la realizzazione degli im-
pianti sportivi per quanto disposto dall’art. 9 della 
L.R. 31-12-1984, n. 74, sono adottate con le procedu-
re di cui al terzo comma art. 10 della medesima legge 
nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli 
strumenti urbanistici approvati non sono destinate a 
pubblici servizi; nel caso in cui le opere ricadano su 
aree destinate a pubblici servizi si applica quanto di-
sposto dal quarto comma del medesimo art. 10 della 
citata legge regionale n. 74/84, fermo restando il di-

sposto dell’art. 1, quarto comma, della L. 3-1-1978, n. 
1, in quanto applicabile. 
 2. Gli impianti e le attrezzature sportive da realiz-
zare con i contributi di cui alla presente legge anche 
da parte di privati sono da considerare opere di ur-
banizzazione ai sensi dell’art. 9, lettera F della legge 
28-1-1977, n. 10 e quindi esenti dal contributo di cui 
all’art. 3, della stessa legge. 

L.R. 26 maggio 1993, n. 34. - “Norme per lo 
sviluppo dell’acquacoltura e della produ-
zione ittica”. 

Art. 5 - Disciplina delle varianti 
 1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura 
che eccedono i limiti di cui all’allegato A, è consentita 
nelle zone di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
regionale 14 aprile 1995 n. 64 purché sia espressa-
mente prevista e disciplinata negli strumenti urbanisti-
ci comunali. In sede di formazione del piano regolato-
re generale, o con apposite varianti, il Comune può 
destinare specifiche aree all’attività di acquacoltura, 
anche prevedendo il ricorso al piano di cui all’art. 27 
della legge 28 ottobre 1971, n. 865 in presenza di ini-
ziative con carattere prevalentemente industriale. Tali 
varianti sono approvate ai sensi dell’art. 9, secondo 
comma, lett. d) e dell’art. 10, terzo comma, della leg-
ge regionale 31 dicembre 1984, n. 74. 

Art. 8 - Competenze regionali 
1. Con atti quadro regionale di coordinamento terri-
toriale(Q.R.C.T.), ai sensi della L.R. 31.12.1984 n. 74 
e successive modifiche, la Regione può: 
- individuare aree del territorio regionale da destina-
re ad attività di acquacoltura; 
- dettare, anche ai fini della valutazione dei piani a-
ziendali di cui all’art. 2 della L.R. 19.2.1979 n. 10, 
prescrizioni di massima sulle caratteristiche degli im-
pianti. 
2. Le Province e i Comuni conformano i propri stru-
menti urbanistici alle disposizioni degli atti di 
Q.R.C.T. di cui al precedente comma, nei tempi e nei 
modi in questi definiti. 

Art. 10 - Modalità per l’adeguamento degli impianti 
esistenti 
1. Il riconoscimento di situazioni di fatto non forma-
lizzate dai vigenti strumenti urbanistici, in termini di 
zonizzazione e normativa, può avvenire tramite va-
rianti che prescrivano, anche attraverso il riassetto del-
le aree interessate, la prevenzione ed il recupero del 
degrado. 
2. A tal fine, degli impianti in attività alla data di en-
trata in vigore della presente legge, mantenuti in eser-
cizio a far data dal 31 dicembre 1990 e che non risul-
tino conformi in tutto o in parte al vigente strumento 
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urbanistico, deve essere data comunicazione dal pro-
prietario alla Regione, alla Provincia ed al Comune 
nel termine perentorio di 90 giorni. Alla comunicazio-
ne va allegata specifica relazione tecnica asseverativa. 
3. In relazione alle situazioni accertate ai sensi del se-
condo comma, i comuni provvedono, entro dodici me-
si dall’entrata in vigore della presente legge, ad ade-
guare la propria disciplina urbanistica tramite apposite 
varianti qualora gli impianti interessati eccedano i li-
miti di cui all’allegato A, ovvero insistano in aree 
comprese nel sistema regionale delle aree protette di 
cui alla L.R. 29-6-1982 n. 52 e succ. mod. Tali va-
rianti sono approvate ai sensi dell’art. 9, secondo 
comma lett. d) e dall’art. 10, terzo comma, della L.R. 
31 dicembre 1984 n. 74. 
4. I proprietari degli impianti esistenti sono tenuti a 
conformare gli impianti stessi alle prescrizioni degli 
strumenti urbanistici adeguati secondo la presente leg-
ge entro tre anni dall’approvazione delle varianti di 
cui al comma precedente. 
5. Fino all’approvazione delle varianti di cui al 3º 
comma, devono essere comunque realizzate le opere 
riconosciute dal Comune necessarie ad adeguare gli 
impianti alle normative igienico sanitarie e di sicurez-
za del posto del lavoro, nonché in particolare a miglio-
rare la qualità delle acque reflue rispetto a limiti di 
legge. 

L.R. 12 novembre 1993, n. 86. - “Norme 
urbanistiche transitorie relative alla realiz-
zazione di opere pubbliche su aree di vinco-
lo decaduto”. 

Articolo unico 
1. Fino all’emanazione della nuova legge urbanistica 
regionale, l’approvazione comunale dei progetti di 
opere pubbliche ai sensi dell’art. 1 della L. 1 del 1978 
su aree per le quali siano decaduti i vincoli urbanisti-
ci costituisce adozione di variante integrativa allo 
strumento urbanistico generale. Tali varianti, adegua-
tamente motivate, sono ammesse in ogni tempo; 
2. Nel caso in cui le opere pubbliche approvate corri-
spondano alle destinazioni originarie le varianti di 
cui al primo comma non sono soggette ad alcuna ap-
provazione regionale e sono approvate dai Comuni 
con le procedure previste dall’art. 12, commi 3, 4 e 5 
della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74; 
3. Le varianti di cui al comma secondo, gi adottate e 
non ancora approvate, sono restituite dalla regione ai 
comuni che provvedono a concludere le procedure se-
condo le disposizioni di cui al comma secondo mede-
simo. 
4. Nel caso in cui le opere pubbliche approvate non 
corrispondano alle destinazioni originarie decadute, 
le varianti sono soggette ad approvazione regionale 

secondo il procedimento di cui all’art. 10, comma 3º, 
della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74. 

L.R. 13 dicembre 1993, n. 93. - “Norme in 
materia di piste da sci e impianti a fune ad 
esse collegati”. 

Art. 2 - Direttive per la formazione del piano provin-
ciale delle aree sciistiche attrezzate 
1. In conformità al Programma Regionale di Sviluppo 
e al Piano Regionale dei Trasporti, il Consiglio regio-
nale, sentite le Province interessate, entro sei mesi 
dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi de-
gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 31-121984, n. 74 e succes-
sive modificazioni, provvede a: 

a) individuare e perimetrare le aree sciistiche at-
trezzate; 

b) dettare direttive cui devono attenersi le Provin-
ce nella predisposizione del piano provinciale 
delle aree sciistiche attrezzate, con particolare 
riferimento ai criteri di tutela e salvaguardia 
ambientale anche in relazione al periodo di non 
innevamento, nonché alla realizzazione e uti-
lizzazione di sistemi di innevamento program-
mato; 

c) individuare la Provincia competente ad adotta-
re ed approvare il piano delle aree sciistiche at-
trezzate, nel caso in cui l’area sciistica interessi 
il territorio di più province; 

d) stabilire i criteri per la classificazione delle pi-
ste e degli impianti in rapporto alle loro carat-
teristiche funzionali e tecniche, per gli aspetti 
non disciplinati dalla presente legge;  

e) dettare i criteri per l’individuazione 
dell’eventuale prevalente interesse comunale 
delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al 
secondo comma, lett. c) dell’art. 3. 

2. La Regione detta altresì criteri per la individuazione 
da parte della Provincia di piste da fondo al di fuori 
delle aree sciistiche attrezzate. 

Art. 4 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrez-
zate - Procedure di approvazione 
1. Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale delle direttive regionali di cui 
all’art. 2, adottano, previa acquisizione del parere del-
le altre Province eventualmente interessate, il piano 
provinciale delle aree sciistiche attrezzate tenuto conto 
del piano pluriennale di sviluppo socio-economico 
delle Comunità Montane di cui all’art. 29 della legge 
8 giugno 1990, n. 142 nonché del piano di bacino di 
cui all’art. 9 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 ed as-
sicurando comunque la partecipazione di tutti gli enti 
locali interessati. 
2. Il piano, entro dieci giorni dalla esecutività della 
deliberazione di adozione, depositato nella segreteria 
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di tutti i Comuni territorialmente interessati per trenta 
giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prender-
ne visione. Dell’eseguito deposito data immediata no-
tizia al pubblico mediante pubblici avvisi. 
3. Nel termine di trenta giorni di cui al comma prece-
dente, chiunque può presentare osservazioni, opposi-
zioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i suc-
cessivi venti giorni, dai Comuni alla Provincia unita-
mente alle proprie osservazioni e proposte. 
4. La Provincia delibera sulle osservazioni, proposte e 
opposizioni presentate entro trenta giorni dal ricevi-
mento e quindi approva il piano previa acquisizione 
del nulla osta della giunta regionale circa la congruità 
del piano stesso con le direttive regionali. Il nulla osta 
si intende concesso salva diversa determinazione della 
giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dal 
ricevimento del piano. 
5. Il piano pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana. Entro sei mesi dalla data di pubbli-
cazione, i Comuni interessati adeguano i loro stru-
menti urbanistici ai contenuti del piano medesimo, ai 
sensi del secondo comma, lett. d) dell’art. 9, della 
L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modifica-
zioni. A tale fine il Comune provvede con l’adozione 
di varianti organiche rispetto all’ambito territoriale 
costituito dall’area sciistica. 
6. Dalla data di deposito del piano fino 
all’adeguamento degli strumenti urbanistici previsto 
al precedente comma, si applicano le misure di salva-
guardia di cui alla legge 3-11-1952 n. 1902 e succes-
sive modificazioni. 
7. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta 
regionale diffida la Provincia inadempiente ad adotta-
re il piano entro un ulteriore termine, ai sensi dell’art. 
9, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1973, n. 30. De-
corso inutilmente tale ultimo termine, la Giunta regio-
nale, sentita la competente commissione consiliare, 
provvede in via sostitutiva ai sensi dell’art. 66 dello 
Statuto. 

L.R. 23 maggio 1994, n. 39. - “Disposizioni 
regionali per l’attuazione della L. 28-2-
1985, n. 47 in materia di mutamento di de-
stinazione d’uso degli immobili”. 

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge 
 1. La presente legge definisce i criteri, le modalità 
e gli strumenti attraverso i quali il Comune individua 
quali mutamenti, connessi e non connessi a trasforma-
zioni fisiche, delle destinazioni d’uso degli immobili o 
di parti di essi siano subordinati alla denuncia d'inizio 
di attività o ad autorizzazione del Comune stesso, giu-
ste le disposizioni dell’articolo 25, quarto comma, del-
la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di 
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, re-
cupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive 
modifiche. 

 2. Con la presente legge la Regione persegue il ri-
ordino e la riqualificazione funzionale delle strutture 
insediative e dei relativi tessuti residenziali, direziona-
li, misti e produttivi, nonché la riduzione della conge-
stione, dei fenomeni di pendolarismo e del degrado 
funzionale nelle aree urbane ed in particolare dei cen-
tri storici dei comuni maggiori. Tale azione si esplica 
attraverso il controllo esercitato con la pianificazione 
urbanistica comunale, basata sulla conoscenza storica 
e statistica del territorio, nonché sulla valutazione del-
le compatibilità ambientali e funzionali e collegata 
con il reperimento delle risorse occorrenti per realiz-
zare gli interventi necessari alla riqualificazione inse-
diativa. 

Art. 2 - Determinazione delle variazioni essenziali 
(Abrogato) 

Art. 3 - Disciplina delle destinazioni d’uso degli im-
mobili 
 1. I comuni possono disciplinare le modificazioni, 
i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili, 
ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esisten-
ti e i terreni inedificati, mediante il piano della distri-
buzione e localizzazione delle funzioni di cui all’art. 
5. 
 2. Con tale disciplina i Comuni individuano aree 
determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiun-
que intenda mutare le destinazioni d’uso degli immo-
bili, anche in assenza di opere edilizie, è tenuto a chie-
dere la preventiva autorizzazione o alla denuncia di 
inizio dell’attività, ai sensi dell’art. 8 della presente 
legge come modificata dalla legge regionale n. del 
(Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le de-
nunce d’inizio delle attività edilizie – disciplina dei 
controlli nelle zone soggette al rischio sismico – di-
sciplina del contributo di concessione – sanzioni e vi-
gilanza sull’attivita’ urbanistico-edilizia – modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 
39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, 
n. 69). 

Art. 4 - Mutamenti di destinazioni d’uso 
 1. Ai fini della presente legge sono comunque con-
siderati mutamenti delle destinazioni d’uso, i passaggi 
dall’una all’altra delle seguenti categorie: 

a) residenziale; 
b) industriale e artigianale; 
c) commerciale; 
d) turistico-ricettive; 
e) direzionali; 
f) pubbliche o di interesse pubblico; 
g) agricola e attività ad essa connesse; 
h) a parcheggio; 
i) verde privato. 



Norme abrogate 

149 

 2. Il Comune potrà altresì definire, nell’ambito 
delle categorie sopra indicate, ulteriori articolazioni, il 
passaggio dall’una all’altra delle quali viene conside-
rato mutamento della destinazione d’uso. 
 3. Si ha mutamento di destinazione d’uso quando 
si modifica l’uso in atto di una unità immobiliare per 
più del 35% della superficie utile dell’unità stessa o 
comunque per più di 30 mq, anche con più interventi 
successivi. 
 4. La destinazione d’uso in atto ai fini della pre-
sente legge si presume quella risultante da atti pubbli-
ci o da atti comunque in possesso della pubblica am-
ministrazione aventi data non successiva all’entrata in 
vigore della disciplina comunale di cui all’art. 3, ov-
vero, in mancanza, dalla posizione catastale alla data 
di entrata in vigore della disciplina stessa, risultante 
anche dalle istanze presentate dai proprietari. 
 5. Nei comuni obbligati alla formazione del Piano 
urbano del Traffico in base all’art. 36 del Decreto Le-
gislativo 30 aprile 1992 n. 285 il mutamento di desti-
nazione d’uso degli immobili, ivi comprese le aree, 
destinati a parcheggio, non è consentito a meno che il 
programma urbano del traffico stesso non ne dimostri 
l’ammissibilità, fermo restando quanto stabilito 
dall’art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122. 

Art. 5 - Piano della distribuzione e localizzazione 
delle funzioni 
 1. Per definire la disciplina di cui all’art. 3 i comu-
ni approvano quale piano attuativo dello strumento 
urbanistico generale il piano della distribuzione e lo-
calizzazione delle funzioni con riferimento alle aree 
ed alle fattispecie per le quali è necessario provvedere 
al riequilibrio, al riordino ed alla riqualificazione fun-
zionale del territorio. 
 2. Il piano di cui al 1º comma è costituito dai se-
guenti elaborati: 

a) cartografia contenente l’individuazione delle 
aree soggette alla disciplina del piano, nonché 
la suddivisione del territorio considerato in 
ambiti organici, indipendenti dalla suddivisione 
in zone omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968 
n. 1444, costituenti unità minime di intervento 
per riqualificare gli insediamenti esistenti; tali 
unità minime di intervento nelle aree urbane 
non devono essere superiori ai 50 ettari di su-
perficie per consentire un controllo della distri-
buzione delle funzioni di interesse collettivo e 
di servizio ai residenti; 

b) tabelle riferite a ciascun ambito perimetrato 
nella cartografia di cui alla precedente lett.a) 
che definiscano, in relazione alla collocazione 
territoriale ed all’accessibilità dell’area, alle 
dotazioni infrastrutturali e di servizi in atto e 
previste dagli strumenti urbanistici e dai Pro-
grammi Pluriennali di Attuazione, nonché ai 
caratteri morfologici ed ambientali degli stessi: 

b.a) l’individuazione delle funzioni ammissibili e 
delle funzioni non ammesse; 

b.b) l’individuazione delle quantità massime e mi-
nime per ciascuna funzione in relazione alle re-
ciproche compatibilità; 

c) eventuale tabella contenente l’indicazione dei 
mutamenti di destinazione comunque soggetti 
ad autorizzazione su tutto il territorio comuna-
le; 

d) eventuale cartografia, in scala non inferiore a 
1:2000 per le aree urbanizzate, contenente 
l’individuazione all’interno delle zone omoge-
nee di cui al D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968, 
delle funzioni ammissibili e delle funzioni non 
ammesse in riferimento a complessi immobilia-
ri, a singoli immobili o a parti di essi;  

e) normativa tecnica di attuazione che definisca le 
condizioni per la localizzazione delle funzioni 
in determinate parti degli ambiti considerati; 

f) relazione storico-illustrativa contenente il cen-
simento delle funzioni in atto; 

g) tabelle per la determinazione del contributo di 
cui all’art.8. 

 3. Il piano della distribuzione e localizzazione del-
le funzioni ha validità da tre a cinque anni, secondo 
quanto stabilito dal comune stesso, e può essere sog-
getto ad eventuale verifica annuale in caso di aggior-
namento dei dati conoscitivi. Il piano e le relative ve-
rifiche sono approvati con le procedure previste 
dall’art. 12 della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 e suc-
cessive modificazioni purché siano conformi allo 
strumento urbanistico generale vigente; il piano e le 
relative verifiche che costituiscano varianti allo stru-
mento urbanistico generale sono approvati con le 
procedure di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 31 di-
cembre 1984, n. 74 e successive modificazioni. 

Art. 6 - Adempimenti particolari 
 1. Tutti i comuni hanno facoltà di adottare il piano 
della distribuzione e localizzazione delle funzioni. 
 2. In mancanza della adozione del piano, nei co-
muni interessati dalla fascia costiera di cui all’art. 15 
della L.R. 31 dicembre 1984, n. 74 e successive modi-
ficazioni, nei comuni ad alta tensione abitativa di cui 
all’art. 1, primo comma, del D.L. 29 ottobre 1986, 
convertito con modificazione dalla legge 23 dicembre 
1986, n. 899, nei comuni interessati dallo schema 
strutturale dell’Area Metropolitana Firenze-Prato-
Pistoia di cui alla deliberazione del Consiglio regiona-
le n. 212 del 21-3-1990, nonché in tutti gli altri comu-
ni con popolazione superiore a 50.000 abitanti secon-
do i dati dell’ultimo censimento nazionale della popo-
lazione, il sindaco, previa deliberazione del Consiglio 
comunale, può disciplinare i mutamenti di destinazio-
ne d’uso nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 apri-
le 1968, n. 1444, nonché, eventualmente ed in base a 
puntuali motivazioni circa il perseguimento delle fina-
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lità della presente legge, per gli immobili specifica-
mente individuati al di fuori di dette zone. Alla ordi-
nanza sono allegati gli elaborati di cui alle lettere a), 
b) e g) dell’art. 5, secondo comma. L’ordinanza ha ef-
ficacia fino all’approvazione del piano. 
 3. In mancanza degli atti di cui ai comma 1 e 2, i 
comuni di cui al secondo comma sono tenuti a corre-
dare gli strumenti urbanistici generali o le loro varianti 
che prevedano la localizzazione di zone di espansione 
o di nuovi insediamenti anche all’interno di interventi 
di riorganizzazione urbana, con il quadro conoscitivo 
della distribuzione delle funzioni in atto nelle zone 
omogenee A, B, C, D, F ai sensi del D.M. 2 aprile 
1968, n. 1444, secondo i criteri indicati alle lettere a) e 
b) del secondo comma dell’art. 5; le scelte di espan-
sione o comunque di nuovo insediamento devono ri-
sultare esplicitamente giustificate in base al quadro 
conoscitivo della distribuzione delle funzioni. 

Art. 7 - Integrazione dei regolamenti edilizi 
 1. Contestualmente all’adozione dei piani della di-
stribuzione e localizzazione delle funzioni, i comuni 
integrano i vigenti regolamenti edilizi con disposizioni 
che fissano i requisiti degli immobili in relazione alle 
diverse destinazioni d’uso. 

Art. 8 - Procedimenti per il cambio di destinazione 
d'uso  
 1. Il cambio di destinazione d'uso degli immobili, 
edifici ed aree, nei casi previsti dall'art. 4, è soggetto 
alla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 9 della 
legge regionale n….. del …… Quando gli immobili 
interessati rientrano fra quelli elencati nell'art. 4, quin-
to comma, della legge summenzionata, il cambio di 
destinazione è assoggettato all'autorizzazione di cui 
all'art. 8 della stessa legge. 
 2. La denuncia di inizio di attività o l'autorizzazio-
ne comportano la corresponsione di un contributo 
commisurato agli oneri di urbanizzazione, determinato 
dal Comune sulla base delle tabelle allegate alla legge 
regionale indicata nel primo comma e in conformità a 
quanto disposto dall’art. 26 commi 7 e 8 della stessa 
legge. 

Art. 9 - Sanzioni amministrative 
 1. I proprietari degli immobili che provvedano, an-
che senza opere edilizie, al mutamento di destinazione 
d’uso senza la denuncia di inizio dell'attività o auto-
rizzazione nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai 
sensi dell’art. 3, sono puniti con le seguenti sanzioni 
amministrative pecuniarie: 

a) nel caso in cui il mutamento della destinazione 
d’uso risulti compatibile con il piano della di-
stribuzione e localizzazione delle funzioni, da 
L. 500.000 a L. 2.000.000 oltre al doppio del 
contributo dovuto ex art. 8; 

b) nel caso che il mutamento di destinazione 
d’uso non sia compatibile con il piano della lo-
calizzazione delle funzioni: 
b.a) L. 200.000 per ogni mq. di superficie utile 

di calpestio per gli immobili con utilizza-
zione finale residenziale, e L. 20.000 a mq. 
per gli immobili adibiti ad abitazione prin-
cipale del proprietario; oltre, in entrambi i 
casi, il pagamento del doppio del contributo 
massimo previsto dalle tabelle di cui all’art. 
8 per i mutamenti di destinazione d’uso a 
finalità residenziale; 

b.b) L. 200.000 per ogni mq. di superficie utile 
di calpestio per gli immobili con utilizza-
zione finale commerciale, direzionale o tu-
ristico-ricettiva; 

b.c) L. 50.000 per ogni mq. di superficie utile di 
calpestio per gli immobili con utilizzazione 
finale industriale o artigianale;  

b.d) L. 10.000 per ogni mq. di superficie utile di 
calpestio per gli immobili con utilizzazione 
finale agricola; 

c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati 
difforme dalle disposizioni contenute nel piano 
della distribuzione e localizzazione delle fun-
zioni da L. 1.000.000 a L. 6.000.000. 

 2. Contestualmente all’applicazione della sanzio-
ne, il Sindaco, nei casi di cui alle lettere b.b), b.c), e 
b.d), del primo comma, ordina sempre la cessazione 
dell’utilizzazione abusiva dell’immobile, disponendo 
che questa avvenga entro il termine massimo di un 
anno. Il Sindaco ordina la cessazione 
dell’utilizzazione abusiva anche quando sia stato ef-
fettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione 
amministrativa. 
 3. L’accertamento e l’applicazione delle sanzioni 
previste dai commi precedenti è disciplinato dalla L.R. 
12 novembre 1993, n. 85. È sempre ammesso il pa-
gamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 7 della cita-
ta legge anche per le sanzioni proporzionali in misura 
pari ad un terzo della sanzione proporzionale applica-
bile, fermo restando l’obbligo del pagamento dei con-
tributi di cui alle lettere a) e b) del 1º comma. 

Art. 10 - Certificazione di abitabilità o di agibilità 
 1. La certificazione di abitabilità o di agibilità del-
le unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuo-
ve costruzioni, anche: 

a) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di re-
stauro, di ristrutturazione edilizia o di amplia-
mento che comportino il rilascio anche tempo-
raneo dell’immobile da parte dei conduttori; 

b) in conseguenza dell’esecuzione di lavori di re-
stauro o ristrutturazione edilizia o di amplia-
mento contestuali a mutamento di destinazione 
d’uso. 
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L.R. 27 giugno 1994, n. 48. - “Norme in ma-
teria di circolazione fuori strada dei veicoli 
a motore”. 

Art. 6 - Percorsi fissi - Individuazione - Criteri e pro-
cedimento 
 1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge ciascuna Provincia può individua-
re nel proprio territorio, escluse le aree di cui 
all’articolo 2, percorsi fissi nei quali sia consentita la 
circolazione fuori strada di veicoli a motore nello 
svolgimento di attività ricreative e agonistiche. 
 2. L’individuazione è fatta secondo criteri che mi-
nimizzino il disturbo alla quiete pubblica e gli even-
tuali danni all’ambiente, tenuto conto della vocazione 
e situazione idrogeologica dei terreni interessati. 
 3. La Provincia individua i percorsi previo parere 
vincolante dei Comuni interessati e previo consenso 
dei proprietari e conduttori dei fondi. Sono altresì sen-
tite le Comunità montane, se interessate. 
 4. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio 
strumento urbanistico alla deliberazione provinciale 
di individuazione dei percorsi di cui al primo comma 
entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La re-
lativa variante è approvata ai sensi del combinato di-
sposto dell’articolo 9, secondo comma, lett. d) e 
dell’art. 10, terzo comma, della L.R. 30 dicembre 
1984, n. 74 e successive modificazioni. 

Art. 7 - Impianti fissi - Individuazione - Approvazio-
ne del progetto - Autorizzazione alla gestione 
 1. Le aree nelle quali consentire la realizzazione di 
impianti fissi formati da un percorso chiuso di limitata 
estensione per lo svolgimento permanente di attività 
sportive ed agonistiche, possono essere individuate da 
ciascuna Provincia nel proprio territorio, escluso le a-
ree di cui all’articolo 2, primo comma, con i criteri, 
secondo il procedimento e con le limitazioni di cui 
all’articolo 6. L’individuazione deve altresì tenere 
conto dei vigenti strumenti di pianificazione urbanisti-
ca e urbanistico-territoriale con specifica considera-
zione dei valori paesistici. 
 1bis. La Provincia può individuare con le procedu-
re di cui all'art. 6 percorsi fissi in aree degradate e 
marginali ancorchè soggette a vincolo idrogeologico, 
purchè verifichi la compatibilità dei percorsi con il 
vincolo stesso. 
 2. I Comuni adeguano, ove occorra, il proprio 
strumento urbanistico alla deliberazione provinciale 
di individuazione delle aree di cui al primo comma 
entro novanta giorni dalla sua comunicazione. La re-
lativa variante è approvata ai sensi del combinato di-
sposto dell’art. 9, secondo comma, lett. d) e dell’art. 
10, terzo comma, della L.R. 30 dicembre 1984, n. 74 e 
successive modificazioni. 

 3. I progetti degli impianti fissi e delle correlate in-
frastrutture, corredati da uno studio di impatto am-
bientale, sono approvati dal Comune che rilascia, se e 
in quanto necessaria ai sensi delle disposizioni vigenti, 
la relativa concessione edilizia, ferma la necessità del 
previo conseguimento delle altre autorizzazioni previ-
ste ai sensi della legislazione vigente. 
 4. Il Comune rilascia l’autorizzazione alla gestione 
degli impianti di cui al terzo comma previa stipula di 
apposita convenzione con la quale il gestore si impe-
gna ad adottare misure idonee a garantire la sicurezza 
degli impianti, nonché tutte le cautele tecniche neces-
sarie ad evitare che le piste formate dal transito dei 
veicoli compromettano la stabilità idrogeologica dei 
terreni. Con la stessa convenzione il gestore si impe-
gna al ripristino di luoghi nel caso di cessazione 
dell’attività, prestando idonee garanzie finanziarie. 

L.R. 21 luglio 1994, n. 53. - “Norme urbani-
stiche transitorie per le grandi strutture di 
vendita”. 

Art. 1 - Varianti urbanistiche 
 1. Le varianti urbanistiche necessarie alla realiz-
zazione delle strutture di vendita di cui agli articoli 26 
e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 sono ammes-
se in ogni tempo ai sensi dell’articolo 9, secondo 
comma, lett. d), della legge regionale 31 dicembre 
1984, n. 74, e succ. mod., e sono approvate ai sensi 
dell’articolo 10, terzo comma, della stessa legge, qua-
lora la struttura progettata sia preventivamente rico-
nosciuta rispondente a tutti i requisiti obbligatori e 
opzionali, richiesti dalle “Direttive regionali per la 
programmazione delle grandi strutture di vendita: in-
dicazioni per i piani commerciali e norme di urbani-
stica commerciale”, emanate dal Consiglio regionale 
ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 9 giugno 
1992, n. 26, in attuazione dell’articolo 30 del D.M. 4 
agosto 1988, n. 375. 
 2. L’accertamento di cui al primo comma è fatto 
dalla Giunta regionale, che delibera entro sessanta 
giorni dalla richiesta del Comune, sentito il parere 
della Commissione consultiva regionale di cui 
all’articolo 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426. 
 3. Le varianti sono redatte in conformità alle di-
rettive indicate nel primo comma. 

Art. 2 - Strumenti urbanistici attuativi 
 1. Le previsioni dei piani regolatori generali rela-
tive alle grandi strutture di vendita sono attuate a 
mezzo di piani particolareggiati di esecuzione o lottiz-
zazioni convenzionate redatti in conformità alle diret-
tive indicate nell’articolo 1, fermo quanto previsto 
dall’articolo 35 del D.M. 4 agosto 1988. n. 375. 
 2. In deroga all’articolo 12 della legge regionale 
31 dicembre 1984, n. 74, e succ. mod., gli strumenti 
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urbanistici attuativi di cui al primo comma sono tra-
smessi alla Regione e si intendono approvati qualora 
nel termine di novanta giorni dal loro ricevimento la 
Giunta regionale non abbia comunicato le proprie de-
terminazioni. 
 3. Si osservano le disposizioni di cui ai commi 2 e 
3 dell’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 
1984, n. 74, e succ. mod. 
 


