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Il presente lavoro, redatto a partire dall’anno 2014, intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi 

regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, gli organi tenuti alla 

realizzazione, le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per lo 

svolgimento dell’attività legislativa. 

 

Si ricorda che le schede di segnalazione degli adempimenti sono altresì disponibili sul sito del Consiglio regionale alla 

sezione “leggi e banche dati” – “pubblicazioni e dossier”. 
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L.R. 18 LUGLIO 2017, n. 7 
 

DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO 

 
        La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 57 del 18 luglio 2017, suppl. ord. n. 3, è entrata in vigore il 19 luglio 2017 

 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art.1, comma 8 
pubblicare la Carta dell’uso del suolo sul 
portale cartografico della Regione 

 
la Regione 

 

 
non indicata 

 
 

 
non indicata 

 
 

 
aggiornare la Carta dell’uso del suolo 

 
                   la Regione 

 
non indicata 

 
ogni 3 anni 

a decorrere dall’ultimo 
aggiornamento del volo 2014 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 9, comma 4 
 

disciplinare l’applicazione ai manufatti 
esistenti, legittimi o legittimati, ricadenti 
nelle aree del demanio lacuale delle 
disposizioni che consentono il riordino 
funzionale dei manufatti ai titolari di 
concessione demaniale marittima per 
finalità turistiche e ricreative 

 
 

Giunta regionale 

 
 

regolamento regionale 
di attuazione e integrazione 

 
 

non indicata 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 10, comma 14 
definire i criteri e le modalità per: 
a) perfezionare le azioni tese alla 
prevenzione e alla riduzione del rischio 
sismico; 
b) intervenire a sostegno dei comuni 
colpiti da eventi sismici per il superamento 
dell’emergenza e per la permanenza dei 
residenti nelle aree in ricostruzione; 
c) provvedere alle funzioni di indirizzo, 
coordinamento e supporto nei confronti 
degli enti locali in materia antisismica; 
d) formare il personale, anche mediante 
forme di collaborazione con gli ordini 
professionali, per la diffusione della 
cultura in materia antisismica; 
e) sviluppare un sistema informativo per il 
supporto tecnologico alle strutture 
comunali, provinciali e regionali 
competenti in materia antisismica, per la 
gestione informatica delle pratiche e per 
la predisposizione di specifiche banche 
dati. 
 

 
Giunta regionale 

 
proposta di  

legge regionale 

 
entro 6 mesi 

dall’entrata in vigore  
della presente legge 

 
(19 gennaio 2018) 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

Art. 11      CLAUSOLA VALUTATIVA 
 

presentare una relazione contenente: 
a) l’indicazione dei programmi di 
rigenerazione urbana approvati dai 
comuni ai sensi dell’articolo 2, lo stato di 
attuazione degli interventi, le loro 
caratteristiche, gli obiettivi e le finalità 
perseguiti; 
b) l’indicazione degli ambiti territoriali di 
riqualificazione e recupero edilizio 
individuati ai sensi dell’articolo 3, suddivisi 
per comuni, e le tipologie di interventi 
realizzati; 
c) l’indicazione dei comuni che hanno 
previsto l’ammissibilità di interventi di 
ristrutturazione edilizia con mutamento 
della destinazione d’uso ai sensi 
dell’articolo 4, le richieste presentate e le 
tipologie di interventi realizzati, nonché le 
richieste presentate nelle more della 
deliberazione del consiglio comunale; 
d) l’indicazione dei comuni che hanno 
previsto la possibilità di interventi di 
ampliamento per il miglioramento sismico 
e l’efficientamento energetico ai sensi 
dell’articolo 5, il numero degli interventi 
realizzati e la tipologia degli stessi; 
e) l’indicazione degli interventi diretti 

 
 

Giunta regionale 
 

 
 

alla commissione 
consiliare competente  

+  
al Comitato per il monitoraggio 

dell’attuazione delle leggi e  
la valutazione degli effetti  

delle politiche regionali 
 

 
 

non indicata 
 
 

 
 

entro il 30 giugno 2020 
 

successivamente  
con cadenza biennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 
LR 7/2017 

ORGANO O ENTE TENUTO 
ALL’ADEMPIMENTO 

TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

richiesti e realizzati ai sensi dell’articolo 6 
e relative tipologie e contenuti, suddivisi 
per comuni; 
f) l’indicazione degli interventi di riordino 
dei manufatti in aree demaniali marittime 
ai sensi dell’articolo 9 e relative 
caratteristiche, suddivisi per comuni 
 

inviare i dati sugli interventi approvati e su 
quelli realizzati ai sensi della presente 
legge, nel rispetto dei diritti alla 
riservatezza degli interessati e con le 
modalità previste dal decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) 

i comuni 
 

 
 

alla struttura  
della Giunta regionale  
competente in materia  

di urbanistica 

 
non indicata 

 
entro il 31 maggio 

di ogni anno 

 


