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semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pub-
blica e privata.
19 - L.R. Emilia-Romagna 30 luglio 2013, n. 15 (G.U. 31 luglio 2013,
n. 222). Semplificazione della disciplina edilizia.

FRIULI-VENEZIA GIULIA
20 - L.R. Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (G.U. 14
dicembre 2005, n. 50). Norme in materia di piano territoriale regionale.
21 - L.R. Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5 (G.U. 28 feb-
braio 2007, n. 9). Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edi-
lizia e del paesaggio.
22 - L.R. Friuli-Venezia Giulia 11 novembre 2009, n. 19 (G.U. 18
novembre 2009, n. 46). Codice regionale dell’edilizia.
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23 - L.R. Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 2009, n. 22 (G.U. 9 di-
cembre 2009, n. 49). Procedure per l’avvio della riforma della pianifi-
cazione territoriale della Regione.

LAZIO
24 - L.R. Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (G.U. 30 dicembre 1999, n.
36). Norme sul governo del territorio.
25 - L.R. Lazio 11 agosto 2009, n. 21 (G.U. 21 agosto 2009, n. 31).
Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia
residenziale sociale.

LIGURIA
26 - L.R. Liguria 4 settembre 1997, n. 36 (G.U. 17 settembre 1997, n.
16). Legge urbanistica regionale.
27 - L.R. Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (G.U. 18 giugno 2008, n. 6).
Disciplina dell’attività edilizia.
28 - L.R. Liguria 3 novembre 2009, n. 49 (G.U. 4 novembre 2009, n.
19). Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualifi-
cazione del patrimonio urbanistico-edilizio.

LOMBARDIA
29 - L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (G.U. 16 marzo 2005, n.
11). Legge per il governo del territorio.
30 - L.R. Lombardia 16 luglio 2009, n. 13 (G.U. 15 luglio 2009, n.
28). Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimo-
nio edilizio ed urbanistico della Lombardia.
31 - L.R. Lombardia 13 marzo 2012, n. 4 (G.U. 16 marzo 2012, n.
11). Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e al-
tre disposizioni in materia urbanistico – edilizia.
32 - L.R. Lombardia 13 giugno 2013, n. 2 (G.U. 17 giugno 2013, n.
25). Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Aziende regionali
per l’edilizia residenziale pubblica (ALER).

MARCHE
33 - L.R. Marche 5 agosto 1992, n. 34 (G.U. 6 agosto 1992, n. 68).
Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.
34 - L.R. Marche 8 ottobre 2009, n. 22 (G.U. 15 ottobre 2009, n. 96).
Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di
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fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.
35 - L.R. Marche 6 giugno 2013, n. 12 (G.U. 13 giugno 2013, n. 44).
Disposizioni particolari per il sostegno dell’attività edilizia.

MOLISE
36 - L.R. Molise 1 dicembre 1989, n. 24 (G.U. 16 dicembre 1989, n.
23). Disciplina dei piani territoriali paesistico - ambientali.
37 - L.R. Molise 6 giugno 1996, n. 20 G.U. 15 giugno 1996, n. 11).
Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 feb-
braio 1974, n. 64 in attuazione dell’ articolo 20 della legge 10 dicembre
1981, n. 741.
38 - L.R. Molise 20 maggio 2004, n. 13 (G.U. 1 giugno 2004, n. 11).
Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa si-
smica.
39 - L.R. Molise 18 luglio 2008, n. 25 (G.U. 21 luglio 2008, n. 17).
Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati
dei porticati.
40 - L.R. Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (G.U. 16 dicembre 2009, n.
30). Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edili-
zio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di ener-
gia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da
destinare alle categorie svantaggiate e l’edilizia scolastica.
41 - L.R. Molise 9 settembre 2011, n. 25 (G.U. 16 settembre 2011, n.
25). Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la
relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico me-
diante la pianificazione urbanistica.
42 - L.R. Molise 25 luglio 2013, n. 12 (G.U. 29 luglio 2013, n. 20).
Modifiche alla disciplina relativa all’alienazione ed alla locazione degli
alloggi di edilizia pubblica residenziale di cui alle leggi regionali 4 ago-
sto 1998, n. 12, 5 maggio 2005, n. 14 e 7 luglio 2006, n. 17.

PIEMONTE
43 - L.R. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 (G. U. 24 dicembre 1977,
n. 53). Tutela ed uso del suolo.
44 - L.R. Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (G.U. 14 luglio 1999, n. 28).
Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre
1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo).
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45 - L.R. Piemonte 14 luglio 2009, n. 20 (G.U. 16 luglio 2009, n. 28).
Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica.

PUGLIA
46 - L.R. Puglia 27 luglio 2001, n. 20 (G.U. 24 agosto 2001, n. 128).
Norme generali di governo e uso del territorio.
47 - L.R. Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (G.U. 3 agosto 2009, n. 119).
Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.
48 - L.R. Puglia 14 dicembre 2012, n. 44 (G.U. 18 dicembre 2012, n.
183). Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strate-
gica.

SARDEGNA
49 - L.R. Sardegna 22 dicembre 1989, n. 45 (G.U. 22 dicembre 1989,
n. 48). Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale.
50 - L.R. Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 (G.U. 31 ottobre 2009, n.
35). Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante
il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e pro-
grammi di valenza strategica per lo sviluppo.
51 - L.R. Sardegna 2 agosto 2013, n. 19 (G.U. 8 agosto 2013, n. 36).
Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica, di
beni paesaggistici e di impianti eolici.

SICILIA
52 - L.R. Sicilia 27 dicembre 1978, n. 71 (G.U. 30 dicembre 1978, n.
57). Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel ter-
ritorio della regione siciliana in materia urbanistica.
53 - L.R. Sicilia 23 marzo 2010, n. 6 (G.U. 26 marzo 2010, n. 14).
Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del pa-
trimonio edilizio.

TOSCANA
54 - L.R. Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 (G.U. 20 gennaio 1995, n. 6).
Norme per il governo del territorio.
55 - L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (G.U. 12 gennaio 2005, n. 2).
Norme per il governo del territorio.
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56 - L.R. Toscana 8 maggio 2009, n. 24 (G.U. 13 maggio 2009, n. 17).
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla ri-
qualificazione del patrimonio edilizio esistente.
57 - L.R. Toscana 8 febbraio 2010, n. 5 (G.U. 12 febbraio 2010, n. 7).
Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

TRENTINO-ALTO ADIGE
58 - L.P. Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (G.U. 16 settembre 1997, n.
44). Legge urbanistica provinciale.
59 - L.P. Trento 5 settembre 1991, n. 22 (G.U. 10 settembre 1991, n.
39). Ordinamento urbanistico e tutela del territorio.
60 - L.P. Trento 11 novembre 2005, n. 16 (G.U. 15 novembre 2005, n.
46). Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Or-
dinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequa-
zione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in
materia di urbanistica.
61 - L.P. Trento 4 marzo 2008, n. 1 (G.U. 11 marzo 2008, n. 11).
Pianificazione urbanistica e governo del territorio.

UMBRIA
62 - L.R. Umbria 24 marzo 2000, n. 27 (G.U. 31 maggio 2000, n. 31).
Norme per la pianificazione urbanistica territoriale.
63 - L.R. Umbria 18 febbraio 2004, n. 1 (G.U. 25 febbraio 2004, n.
8). Norme per l’attività edilizia.
64 - L.R. Umbria 3 novembre 2004, n. 21 (G.U. 8 novembre 2004, n.
47). Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in mate-
ria edilizia.
65 - L.R. Umbria 22 febbraio 2005, n. 11 (G.U. 9 marzo 2005, n. 11).
Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica
comunale.
66 - L.R. Umbria 26 giugno 2009, n. 13 (G.U. 29 giugno 2009, n. 29).
Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio del-
l’economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
67 - L.R. Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (G.U. 27 luglio 2011, n. 32).
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.
68 - L.R. Umbria 21 giugno 2013, n. 12 (G.U. 26 giugno 2013, n. 29).
Norme su perequazione, premialità e compensazione in materia di go-
verno del territorio e modificazioni di leggi regionali.
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VALLE D’AOSTA
69 - L.R. Valle d’Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (G.U. 16 aprile 1998, n.
16). Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della valle
d’Aosta.
70 - L.R. Valle d’Aosta 5 febbraio 2004, n. 1 (G.U. 24 febbraio 2004,
n. 8). Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambienta-
le e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della
Valle d’Aosta.
71 - L.R. Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, n. 3 (G.U. 12 marzo 2013,
n. 11). Disposizioni in materia di politiche abitative.

VENETO
72 - L. R. Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (G.U. 28 giugno 1985, n. 27).
Norme per l’assetto e l’uso del territorio.
73 - L.R. Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (G.U. 27 aprile 2004, n. 45).
Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.
74 - L.R. Veneto 8 luglio 2009, n. 14 (G.U. 10 luglio 2009, n. 56).
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’uti-
lizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.
75 - L.R. Veneto 29 novembre 2013, n. 32 (G.U. 30 novembre 2013,
n. 103). Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del set-
tore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edi-
lizia.
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