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Presentazione

PRESENTAZIONE

La legge regionale 24 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali
in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto
pubblico locale, cultura, sport”, ha disciplinato il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati
dall’Amministrazione regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti
costituzionalmente, mediante la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi ed il
conferimento delle funzioni amministrative a comuni, comunità montane e province per favorirne
l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente più vicino ai cittadini interessati.
Dopo quasi vent’anni, essa ha costituito il primo intervento di devoluzione dalla legge regionale 9 marzo 1988,
n. 10, presentandosi, contemporaneamente, quale punto di arrivo di una complessa elaborazione legislativa e
quale punto di partenza per l’emanazione di ulteriori leggi settoriali.
Il processo devolutivo attuato dalla lr 24/2006 ha toccato complessivamente una sessantina di procedimenti
che sono stati trasferiti dalla Regione a Comuni, Province e Comunità montane, lasciando un ampio spazio alla
loro autonomia regolamentare.
All’interno della LR 24/2006, il trasferimento di funzioni e compiti amministrativi è organizzato secondo una
ripartizione per materia con una ulteriore suddivisione in base al livello di governo territoriale destinatario del
trasferimento medesimo.
Oltre alle funzioni e compiti amministrativi trasferiti ad opera della LR 24/2006, l’art. 6 della stessa prevedeva
che, con successive leggi di riordino organico, venisse disciplinato il conferimento di ulteriori funzioni e compiti
amministrativi.
Per parte sua, il contratto di comparto, parificando il trattamento economico e giuridico del personale
regionale con quello degli Enti locali, ha costituito lo strumento operativo per la realizzazione della riforma,
tuttora in atto, finalizzata al decentramento di funzioni agli enti locali, nonché il collegamento normativo
indispensabile tra la stessa riforma e la qualità dei servizi rivolti ai cittadini, sia al fine di agevolare la mobilità,
sia in quanto tale processo deve essere sostenuto da azioni di riorganizzazione interna del lavoro.
Scopo della presente pubblicazione è quello di fornire agli operatori e studiosi del settore uno strumento utile
alla comprensione dei meccanismi che, in attuazione della summenzionata legge regionale, hanno portato al
trasferimento di numerose funzioni e procedimenti amministrativi, nonché del risultato di detto processo
enucleatosi nell’emanazione di leggi regionali di settore.
La pubblicazione si compone di una ricerca, affidata al Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli
studi di Trieste, sotto la responsabilità scientifica del professor Paolo Giangaspero, preside della Facoltà di
Giurisprudenza e di una raccolta di testi normativi e documenti predisposti dall’amministrazione regionale per
sostenere gli enti locali nella fase attuativa della legge regionale di devoluzione.

L’obiettivo della ricerca consiste nell’analisi dei caratteri del conferimento di funzioni e compiti amministrativi
agli enti locali, posto in essere con la LR 24/2006 e con i relativi provvedimenti di attuazione attraverso quattro
distinti settori di indagine:
- il confronto tra i principi posti dal legislatore regionale a fondamento del conferimento di funzioni ed i
principi sul riparto delle funzioni amministrative definiti dalle disposizioni costituzionali così come
interpretate dalla Corte costituzionale nella sua giurisprudenza in materia;
- l’analisi di specifiche questioni interpretative ed applicative relative alle disposizioni della LR 24/2006;
- l’analisi dell’esercizio della potestà regolamentare da parte delle province relativamente alle funzioni ad esse
conferite con la LR 24/2006;
- la comparazione tra le scelte operate dal legislatore regionale in materia di conferimento delle funzioni
amministrative e le esperienze poste in essere in altre regioni;
La documentazione inclusa nella presente pubblicazione, frutto di un’intensa azione informativa, consta di
note, circolari e deliberazioni, volte ad offrire agli enti locali destinatari delle funzioni amministrative e dei
procedimenti conferiti un supporto ed una chiave interpretativa nel delicato compito di adeguare le proprie
strutture al mutato assetto funzionale anche in ragione del personale regionale ad essi trasferito con il
processo devolutivo, iniziato materialmente il 1 gennaio 2007.
L’Amministrazione regionale è peraltro ben consapevole che la devoluzione non può esaurirsi in un solo
intervento normativo, ma che si realizza in un processo che richiede condivisione di intenti e di metodi ed
impone una riflessione sull’idoneità delle azioni intraprese a perseguire il risultato del miglioramento dei servizi
ai cittadini.
In questa prospettiva, il documento che si propone alla attenzione degli operatori costituisce uno strumento
utile alla comprensione dei meccanismi che, in attuazione della normativa regionale, hanno portato al
trasferimento di numerose funzioni e procedimenti amministrativi, nonché del risultato di detto processo e
pone, in modo attento e documentato, interrogativi e punti di vista anche inediti che meritano attenta
considerazione da parte del Legislatore.

L’Assessore regionale per la pianificazione territoriale,
autonomie locali e sicurezza
dott.ssa Federica Seganti

9

La devoluzione di competenze agli enti locali
negli ordinamenti regionali: una visione d’insieme

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI
AGLI ENTI LOCALI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

LA DEVOLUZIONE DI COMPETENZE AGLI ENTI LOCALI NEGLI ORDINAMENTI REGIONALI:
UNA VISIONE D’INSIEME. LE PECULIARITÀ DEI PROCESSI DEVOLUTIVI
NELLE AUTONOMIE REGIONALI SPECIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO
ALL’ESPERIENZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA.
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1.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali nel FVG

Premessa. L’impostazione della ricerca

La presente parte dello studio è rivolta a fornire un inquadramento generale del processo di devoluzione di competenze regionali
agli enti locali avviato in Friuli Venezia Giulia attraverso l’approvazione della lr 27 novembre 2006, n. 24.
Tale atto normativo aspira ad essere un passaggio importante di un’operazione più vasta e complessa di riordino di funzioni,
che la Regione si ripropone di attuare attraverso una serie di interventi sia di rango legislativo (cui la lr 24 del 2006 rinvia), sia di
effettivo trasferimento di risorse e personale, e che ha preso concretamente forma – con la approvazione della legge citata,
all’indomani dell’approvazione della lr 9 gennaio 2006, n. 1, con la quale il Friuli Venezia Giulia ha esercitato – per la prima volta
in modo organico – la propria competenza sull’ordinamento degli enti locali (art. 4 dello Statuto speciale, come modificato dalla
l.Cost. 23 settembre 1993, n. 2) con riguardo alla ridefinizione dei criteri della distribuzione di competenze amministrative tra
livelli di governo.
Allo scopo di meglio collocare la legge regionale di devoluzione, in particolare nei suoi legami con la disciplina ordinamentale,
appare peraltro necessario premettere alcune considerazioni che – su un piano generale – sottolineino le peculiarità delle
Regioni a Statuto speciale quanto al tema dei loro rapporti con il sistema delle autonomie locali infraregionali.
È infatti un dato che emergerà dal complesso dello studio che la peculiarità della posizione delle Regioni a Statuto speciale,
derivanti da un lato dalla disciplina statutaria relativa alla necessaria intermediazione dei decreti di trasferimento, dall’altro
dalla titolarità (spettante a tutte le autonomie speciali) della potestà ordinamentale sugli enti locali, sia stata in grado di
condizionare il processo di allocazione agli enti locali infraregionali delle competenze amministrative ed abbia fatto sì che i
processi di devoluzione di funzioni – pure non omogenei tra le diverse autonomie speciali – si siano comunque caratterizzati
per alcune differenze rispetto al processo di attuazione della riforma del Titolo V, Parte II, Cost., ed in particolare dell’art. 118
Cost., nelle autonomie regionali ordinarie.
Sulla base di queste premesse, questa parte dello studio si articolerà nelle seguenti linee di indagine:
a) in primo luogo, sarà necessario fornire un inquadramento di insieme della posizione delle Regioni ad autonomia speciale,
nei loro rapporti con gli enti locali, all’indomani della riforma del Titolo V, Parte II, Cost. Tale esame sarà prevalentemente
condotto attraverso la descrizione e la valutazione della giurisprudenza della Corte costituzionale che – ancora in tempi
molto recenti, con decisioni che hanno avuto ad oggetto l’esercizio della potestà ordinamentale nella Regione Friuli
Venezia Giulia – ha avuto occasione di pronunciarsi in termini generali sulla consistenza della potestà ordinamentale
della Regione (con considerazioni – come si dirà – estensibili a tutte le autonomie differenziate), affermando che essa è
in grado – nel suo insieme – di resistere alle innovazioni costituzionali contenute nel Titolo V, parte II, Cost., in tal modo
giustificando la permanenza di un quadro normativo particolare relativamente al tipo di rapporto che nelle autonomie
differenziate sussiste tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali. Tale rapporto particolare, come è ovvio, non può
che pesare sulla valutazione dei processi devolutivi che si stanno realizzando nelle Regioni a Statuto speciale.
b) I risultati di questa prima linea di indagine saranno utilizzati – nella seconda parte del presente contributo – per fare da
“guida” ad una sorta di rassegna del processo di devoluzione di competenze amministrative attraverso il loro trasferimento
dalla Regione agli enti locali. Come si vedrà, nelle Regioni ordinarie il processo devolutivo (pur con qualche disomogeneità
relativa ai tempi e talora anche all’incisività dell’attuazione delle devoluzioni) è stato sostanzialmente omogeneo nei suoi
tratti salienti, ed è passato attraverso il processo di attuazione nelle Regioni ordinarie del c.d. “federalismo a Costituzione
invariata”, ossia della trasposizione – nei singoli ordinamenti regionali – dei d.lgs. con i quali si è provveduto a dare attuazione
alla delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
È naturalmente vero che questo processo si è – nella maggioranza degli ordinamenti regionali – intersecato con l’approvazione
della legge di revisione del Titolo V, parte II, Cost., e tuttavia non può fare a meno di osservarsi come le leggi di attuazione del c.d.
“federalismo a Costituzione invariata” abbiano condizionato la fisionomia del processo di trasferimento di competenze. Nelle
autonomie speciali, viceversa, si è assistito a soluzioni abbastanza differenziate, che saranno – relativamente ad alcune
esperienze di autonomia differenziata – brevemente descritte nelle loro peculiarità.
c) La terza parte del presente capitolo sarà dedicata a descrivere, con qualche maggiore approfondimento, le grandi linee
dello sviluppo del processo di devoluzione di competenze agli enti locali che hanno condotto nel Friuli Venezia Giulia
all’entrata in vigore della lr 24 del 2006, la quale per un verso si riconnette all’approvazione – subito dopo l’entrata in
vigore della riforma costituzionale – di una legge regionale (la lr 15 maggio 2001, n. 15) la quale si poneva come disciplina
procedurale rivolta a rinnovare l’impianto della distribuzione di competenze amministrative e ad avviare un processo di
devoluzione di competenze agli enti locali; per un altro, realizza uno spostamento di competenze che non può che
intersecarsi con la approvazione della riforma del sistema Regione/enti locali, realizzato con la lr n. 1 del 2006.
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d) Successivamente, si tenterà di fare confluire le conclusioni raggiunte in sede di descrizione delle vicende che hanno
interessato la Regione Friuli Venezia Giulia all’indomani dell’entrata in vigore della riforma del Titolo V, Parte II, Cost. in una
descrizione dei tratti salienti della lr n. 24 del 2006.
Una delle prospettive che si tenterà di privilegiare sarà quella del rapporto che intercorre tra questa legge (che – si vedrà – è
per molti aspetti “figlia” della lr 15 del 2001) e la legge sull’ordinamento degli enti locali nel frattempo giunta ad
approvazione. Della lr 24 del 2006, in particolare, si esamineranno brevemente i puntuali contenuti, per poi giungere a
qualche considerazione di sintesi, che tenterà di mettere in evidenza alcune delle caratteristiche generali della operazione
devolutiva da essa avviata. In questo quadro, saranno altresì svolte alcune considerazioni circa le vicende successive
all’entrata in vigore della legge, sia in termini di sua attuazione che con riguardo alla legislazione regionale che è intervenuta
in alcuni dei settori materiali interessati dalla devoluzione di funzioni.

2.

Il sistema Regione-enti locali ed il processo devolutivo nelle autonomie regionali speciali e in quelle
ordinarie: la posizione delle Regioni speciali tra competenza dei decreti di trasferimento e potestà
ordinamentale sugli enti locali. Alcune linee ricostruttive del quadro costituzionale nel quale
si inserisce il processo di devoluzione in Friuli Venezia Giulia.
A) Specialità regionali e trasferimento di funzioni amministrative: la “mappatura” degli elementi
di un equilibrio complesso tra norme costituzionali.

Uno studio che si proponga di indagare il processo di devoluzione avviato con la lr n. 24 del 2006 in una prospettiva che – pure in
termini generali – lo confronti con i processi devolutivi in atto nelle Regioni ordinarie non può che prendere le sue mosse da un
inquadramento, sia pure sintetico, dei problemi collegati alla disciplina di rango costituzionale che coinvolge, negli ordinamenti
speciali ed in quelli ordinari, il rapporto che sussiste tra Regione ed enti locali. Tale inquadramento sarà svolto prevalentemente
attraverso l’esame di alcune sentenze della Corte costituzionale, con le quali è stata data sistemazione ad alcune delle questioni
(per la verità piuttosto complesse e controverse) che l’entrata in vigore del nuovo Titolo V, Parte II, Cost. ha determinato con
riguardo alla sorte dei rapporti tra Regioni speciali ed enti locali.
Come è ampiamente noto, taluni problemi legati alle peculiarità delle Regioni ad autonomia differenziata con riguardo ai processi
di trasferimento di competenze dallo Stato alle autonomie territoriali avevano avuto modo di porsi ben prima delle recenti revisioni
costituzionali, e si erano polarizzati soprattutto sulla necessaria intermediazione – per l’attuazione concreta dei trasferimenti di
competenze dallo Stato alle autonomie regionali collegati al processo di regionalizzazione dell’ordinamento italiano – dei decreti
legislativi di attuazione degli Statuti speciali.
La questione si era posta già fin dal primo avvio delle Regioni ordinarie, e si era puntualmente riproposta in occasione della
seconda e più cospicua ondata di trasferimenti alle Regioni ordinarie prodottisi alla fine degli anni 70 (in particolare con
l’approvazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616). Uno sguardo al dibattito dottrinale ed alle pronunce giurisprudenziali dell’epoca
evidenzia come fosse abbastanza diffuso in parte della riflessione sul punto un senso di complessiva insoddisfazione per la
posizione delle Regioni ad autonomia differenziata. Ciò in quanto, da un lato, tutti gli atti di trasferimento di competenze dallo
Stato alle Regioni contenevano esplicite clausole di salvaguardia a favore dei decreti di trasferimento, d’altro lato, la necessità
di decreti di attuazione statutaria era indicata come la principale ragione del fenomeno (in qualche misura paradossale)
individuato nella c.d. “specialità a rovescio”, ossia di quel fenomeno per il quale le Regioni speciali rischiavano di accumulare
ritardi nei confronti delle autonomie ordinarie nell’adeguare l’assetto delle proprie competenze
È peraltro da segnalare che – almeno in occasione delle prime due ondate di trasferimenti – il problema (quanto meno per la
maggior parte delle autonomie speciali) non coinvolgeva in maniera diretta la posizione degli enti locali, sia perché quei
trasferimenti avevano come destinatari prevalentemente le autonomie regionali, sia – e soprattutto – perché le Regioni
speciali, nella loro maggioranza, non disponevano di potestà conformativa sugli enti locali, ed erano dunque vincolate ad un
modello sostanzialmente uniforme di articolazione territoriale, molto largamente conformato dalla disciplina ordinamentale di
fonte statale.
In questo quadro, un punto di svolta molto significativo per i profili che qui interessano si è avuto con le riforme degli
Statuti speciali adottate all’inizio degli anni 90 (l. Cost. 23 settembre 1993, n. 2), con le quali si è generalizzata a tutte le
autonomie differenziate l’attribuzione della potestà legislativa primaria nella materia dell’ordinamento degli enti locali, che
prima era patrimonio della sola Regione Sicilia.
In questo quadro costituzionale mutato si è inserita la riforma introdotta dalla l. 59 del 1997, con la quale si sono introdotti,
pur senza modificazioni della Costituzione, principi molto innovativi nel disegno della distribuzione delle competenze tra
livelli di governo, e si è dato impulso ad un massiccio trasferimento di competenze alle autonomie territoriali, che si è
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caratterizzato – in forza dell’affermazione (per il momento di rango esclusivamente legislativo) dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza – per una decisa spinta verso un’allocazione di funzioni ai livelli di governo più vicini ai
cittadini, coinvolgendo direttamente la posizione delle autonomie locali infraregionali.
A seguito di questa riforma, nella riflessione dottrinale, si è andata consolidando l’impressione che il sistema Regioni-enti locali
avesse incominciato a differenziarsi, sul piano dei principi ispiratori se non della concreta disciplina, secondo le linee di due modelli
distinti. L’uno, applicabile nelle Regioni ordinarie, imperniato su una situazione di tendenziale equiordinazione tra enti locali
infraregionali e Regioni, l’altro (riferito viceversa alle autonomie speciali) caratterizzato da una qualche forma di “signoria” regionale
sul sistema delle autonomie locali, collegata alla spettanza alle Regioni della potestà ordinamentale, che conferiva alle Regioni
speciali una potestà conformativa sul sistema delle autonomie locali (e dunque anche sul loro “patrimonio” di funzioni
amministrative) di cui le Regioni ordinarie non potevano disporre, in quanto erano vincolate al rispetto della legislazione statale in
materia di assetto ordinamentale degli enti locali.
Peraltro, in questa fase la “tenuta” del modello di relazioni tra Regioni ed enti locali nelle autonomie speciali era abbastanza
agevolmente giustificabile in termini di teoria delle fonti, in forza della circostanza che, mentre, da un lato, la realizzazione
delle devoluzioni di funzioni e l’affermazione dei principi organizzativi ad esse sottesi erano avvenute attraverso una legge
ordinaria (che pure aspirava ad incidere in modo molto profondo sul sistema autonomistico), d’altro lato le prerogative delle
specialità regionali trovavano il loro fondamento in norme di rango costituzionale, quali erano quelle che attribuivano loro la
potestà ordinamentale e quelle che prevedevano la figura dei decreti di attuazione come tramite necessario dei
trasferimenti dallo Stato alla Regione.
Il quadro normativo appena brevemente tratteggiato è mutato nel senso di una sua decisa maggiore complicazione con l’entrata
in vigore del nuovo Titolo V, Parte II, della Cost. in forza dell’approvazione della legge di revisione costituzionale del 2001. Anche
senza scendere nei dettagli di un’analisi delle differenze e delle consonanze tra il disegno sotteso al “federalismo a Costituzione
invariata” e quello realizzato dalla riforma costituzionale (ed in particolare dalla riscrittura dell’art. 118 Cost.), sta di fatto che i
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ed il principio della concentrazione delle funzioni amministrative negli enti
locali infraregionali è stato consacrato in una disposizione costituzionale – e dunque di pari rango rispetto a quelle degli Statuti
speciali – quale l’art. 118 Cost., che a sua volta si riconnette alla riscrittura dell’art. 114 Cost., che ha modificato, con quella che è
stata definita una “forte carica paritaria” la stessa struttura della Repubblica. Per altro verso, sono mutate anche le disposizioni
costituzionali di riferimento relative al ruolo dello Stato e delle Regioni ordinarie con riguardo alla disciplina del sistema delle
autonomie locali infraregionali, attraverso la previsione di una competenza esclusiva statale in materia di “legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, comma 1, lett. p, Cost.) e
l’attrazione del resto della disciplina nelle competenze regionali (a titolo di competenza residuale).
È persino superfluo osservare come quanto appena detto abbia reso molto più complessa – sul piano della ricostruzione dei
dati normativi di rango costituzionale – la valutazione della sorte del “modello” differenziato di rapporti Regioni-enti locali
nelle autonomie differenziate di cui si è appena discorso, ed abbia aperto un problema di garanzia delle autonomie locali nei
confronti delle potestà conformative delle Regioni.
Quel modello, imperniato sulla potestà ordinamentale propria delle Regioni speciali, pareva infatti poter essere rimesso in
discussione da un lato dalla circostanza che la posizione delle autonomie locali con la riforma costituzionale del 2001 trova
una specifica garanzia a livello di norme costituzionali; dall’altro dalla circostanza che la potestà primaria statale appena
richiamata può essere inquadrata come strumentale alla difesa in concreto di tale garanzia, e perciò se ne potrebbe
argomentare l’opponibilità alle stesse Regioni speciali.
Come si vede, dunque, all’indomani della revisione costituzionale del Titolo V, Parte II, Cost. si è posto un problema di
armonizzazione tra due normative, entrambe di rango costituzionale, sulla quale pareva giocarsi la persistenza del “vecchio”
modello speciale di relazioni tra Regioni speciali ed autonomie locali, e per questa via la stessa capacità del nuovo modello
di amministrazione locale prefigurato dall’art. 118 Cost. di “penetrare” per sua sola forza all’interno degli ordinamenti
regionali ad autonomia differenziata.
Una parte della dottrina ha tentato di risolvere la questione facendo leva su un’interpretazione dell’art. 10 della l. Cost. 18
ottobre 2001, n. 3, ai sensi del quale “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”.
Di questa disposizione si tentava di superare il tenore letterale, riferendo l’estensione della maggiore autonomia non già
soltanto alle Regioni speciali, ma al complessivo sistema autonomistico operante nelle Regioni differenziate, con la
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conseguenza di ritenere immediatamente operanti anche all’interno delle Regioni speciali le disposizioni costituzionali circa
la nuova posizione delle autonomie locali infraregionali.
È evidente che l’eventuale accoglimento, nella pratica, di una ricostruzione di questo genere avrebbe certamente operato nel
senso di attenuare fortemente – sul versante dei rapporti tra Regioni ed autonomie infraregionali – la persistenza della
distinzione tra Regioni ordinarie e Regioni ad autonomia differenziata, ed avrebbe potuto anche mettere in discussione la
centralità della figura dei decreti legislativi di attuazione statutaria per rendere operanti i trasferimenti dallo Stato al sistema
delle autonomie. Nella misura in cui infatti questi trasferimenti si fossero posti come strumentali alla costruzione della “nuova”
posizione costituzionale delle autonomie locali infraregionali, si sarebbe senz’altro potuto predicarne l’estensione diretta anche
nelle Regioni ad autonomia differenziata, con ciò incidendo altresì sulla potestà ordinamentale delle Regioni speciali sul “loro”
sistema di autonomie locali, se non altro nel senso di sottoporne l’esercizio a limiti e vincoli nuovi e per taluni aspetti più incisivi
rispetto a quelli statutariamente previsti.

B) Allocazione di funzioni amministrative e tratti caratterizzanti della specialità regionale
dopo la riforma del Titolo V: l’orientamento della giurisprudenza costituzionale
A definire i termini di questo delicato bilanciamento di disposizioni tutte di rango costituzionale è intervenuta a più riprese la Corte
costituzionale, che più volte si è trovata a confrontarsi con alcune delle questioni di cui si è appena sommariamente discorso, e le ha
risolte secondo una linea giurisprudenziale sostanzialmente univoca in favore della permanenza in capo alle Regioni speciali della loro
posizione peculiare in relazione alla posizione degli enti locali infraregionali.
Una emersione particolarmente importante di questo orientamento giurisprudenziale si può ravvisare in primo luogo nella
sentenza 236 del 2004, con la quale la Corte risolve alcuni ricorsi di Regioni ad autonomia speciale contro la legge 5 giugno 2003,
n. 131, che costituisce la prima attuazione della riforma del Titolo V, Parte II, Cost. Ciò che particolarmente rileva ai fini che qui
interessano è che questa decisione risolve una questione che investe “in pieno” la portata del nuovo assetto delle funzioni
amministrative delineata dall’art. 118 Cost., in quanto la Corte si pronuncia sulla stessa applicabilità alle Regioni speciali dell’art. 7
della l. 131 del 2003, rubricato “attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative”. La
decisione è nel senso dell’inammissibilità della questione, ma tale inammissibilità si radica sulla circostanza che l’art. 7 deve
ritenersi semplicemente non applicabile alle Regioni a Statuto speciale, e ciò in quanto “ove la si reputasse applicabile alle Regioni
ad autonomia differenziata, la disposizione impugnata sarebbe incostituzionale nella parte in cui prevede che lo Stato e le Regioni,
secondo le rispettive competenze, «provvedono a conferire a Province, Città metropolitane e Regioni le funzioni amministrative da
loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge». L’art. 7, riferendosi all’esercizio anziché alla titolarità delle
funzioni, consentirebbe infatti allo Stato di conferire ad altri enti funzioni amministrative ormai di competenza regionale, di cui esso
non è più titolare, ma che di fatto ancora esercitava alla data di entrata in vigore della l. 131 del 2003”. Del resto, osserva la Corte
nella medesima sentenza, la stessa l. 131 del 2003 contiene una clausola di salvaguardia delle specialità regionali, la cui “lettura [...]
risulta agevole: per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello Statuto speciale, il principio del parallelismo tra
funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità. Per le ulteriori, più ampie competenze che le Regioni speciali e
le Province autonome traggano dalla Costituzione, in virtù della clausola di maggior favore, troverà invece applicazione l’art. 11
della legge 131 del 2003 e quindi il trasferimento delle funzioni avrà luogo secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e
con l’indefettibile partecipazione della commissione paritetica”.
Nel medesimo senso, del resto, era rivolta anche la precedente sentenza 48 del 2003, nella quale la Corte costituzionale si
pronunciava in modo per così dire “diretto” sulla potestà ordinamentale delle Regioni speciali all’indomani della revisione del
Titolo V, Parte II, Cost. affermando esplicitamente (a confutare la posizione del Governo ricorrente, che impugnava una
disposizione sarda per asserita violazione dell’art. 117, comma 1, lett. p, Cost.) che “tale competenza, attribuita alle Regioni
differenziate, non è intaccata dalla riforma del Titolo V, Parte II, Cost., ma sopravvive, quanto meno, nello stesso ambito e negli
stessi limiti definiti dagli statuti”. Ancora più esplicita sulle teorie fornite dalla ricostruzione dottrinale cui poco sopra si
accennava è la sentenza 370 del 2006, nella quale la Corte, risolvendo a sfavore del ricorso statale una questione relativa alla
disciplina sarda del Consiglio delle Autonomie locali, si pronuncia sull’estensione della clausola di maggior favore al sistema
degli enti locali, chiedendosi “se, come sostenuto dal ricorrente, [l’art. 10, l. Cost. 3 del 2001] si possa applicare anche quando
l’adeguamento garantisca una maggiore autonomia degli enti territoriali minori”, così da “assicurare un apparato di più ampie
garanzie al sistema delle autonomie nel loro complesso”. La risposta sul punto è recisamente negativa, sulla base dell’assunto
secondo il quale “il meccanismo di estensione di cui al citato art. 10 [può] funzionare soltanto quando esso miri a garantire,
all’esito di una valutazione complessiva, maggiore autonomia all’ente Regione e non anche all’ente locale”. Del resto, continua
la Corte, “si potrebbe verificare il caso in cui ad una ipotetica maggiore autonomia dell’ente locale corrisponda una minore
autonomia dell’ente regionale. Potrebbe, infatti, accadere che una stessa norma costituzionale, introdotta attraverso il
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meccanismo previsto dalla l. Cost. 3 del 2001, sia idonea ad incrementare gli spazi di autonomia degli enti territoriali minori e
contestualmente ad incidere in negativo sull’autonomia regionale”.
I principi giurisprudenziali appena sintetizzati, desumibili da decisioni vertenti su questioni diverse, benché tutte collegate al
rapporto tra Regioni ed enti locali nelle autonomie speciali, sono di recente confluiti in due sentenze di grande rilievo per il
tema che qui interessa, anche perché si tratta di due decisioni pronunciate relativamente a due leggi regionali del Friuli Venezia
Giulia, l’una (la già citata lr 9 gennaio 2006, n. 1, Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia) con la quale la Regione ha esercitato in modo organico la sua potestà ordinamentale sul punto dei criteri
generali della distribuzione delle funzioni amministrative tra livelli di governo; l’altra (la lr 13 dicembre 2005, n. 30, recante
Norme in materia di piano territoriale regionale) con la quale – nel quadro di una organica riforma settoriale – la Regione era
intervenuta a realizzare una distribuzione delle competenze tra livelli di governo che in larga parte anticipava alcuni dei
capisaldi della lr 1 del 2006.
Entrambe le leggi erano state impugnate – con ricorsi statali sostanzialmente coincidenti nei loro contenuti, per la
violazione di diversi parametri costituzionali (taluni rinvenibili nel nuovo Titolo V, altri radicati nelle norme statutarie),
addebitando alle scelte legislative regionali un’eccessiva penalizzazione della dimensione provinciale nell’allocazione delle
competenze amministrative.
Ciò che rileva particolarmente di queste sentenze, ai fini che qui interessano, è che esse non soltanto si occupano ex
professo della questione della sorte della potestà ordinamentale della Regione Friuli Venezia Giulia, ma lo fanno
affrontando un problema di immediata e diretta garanzia costituzionale di un ente locale (nella specie, la Provincia) “contro”
atti di esercizio di potestà ordinamentale della Regione che asseritamente ne penalizzano le competenze “proprie” così
come desumibili soprattutto dall’art. 118 Cost.. Come è evidente, questa configurazione delle questioni di legittimità
costituzionale è estremamente interessante al fine di dare un inquadramento generale ai vincoli ed ai limiti dei processi di
devoluzione di competenze regionali al sistema degli enti locali, ed in pari tempo per inquadrare quanto si dirà circa le
peculiarità dei processi di devoluzione nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Non è in questa sede possibile procedere ad una disamina completa delle argomentazioni della Corte costituzionale, anche in
ragione del fatto che le questioni decise sono molte. È tuttavia necessario sottolineare come in queste due decisioni (che
hanno un andamento argomentativo sostanzialmente sovrapponibile) trovino una puntuale riproposizione – ed una
sistemazione complessiva – molte delle argomentazioni cui si è poco sopra fatto riferimento. Sintetizzando al massimo, la
posizione della Corte può essere schematizzata nel modo seguente:
a) viene respinta sbrigativamente – con una pronuncia nel senso dell’inammissibilità della questione – la argomentazione
sollevata da parte dello Stato secondo la quale l’art. 10 della l.Cost. 3 del 2001 consentirebbe un’applicazione anche agli
enti locali delle Regioni speciali delle condizioni di maggiore autonomia previste dalla riforma del Titolo V, Parte II, Cost.;
b) viene esclusa – con altre pronunce di inammissibilità – la possibilità di predicare un’applicazione diretta alle Regioni speciali degli
artt. 117 e 118 Cost. e i principi ivi proclamati di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza: anche qui le decisioni sono nel
senso dell’inammissibilità, perché il ricorso statale non si fa carico di argomentare in che modo questi principi potrebbero essere
ricondotti ai limiti statutari della potestà ordinamentale;
c) vengono risolte nel merito soltanto le questioni che sono proposte con riferimento ai limiti statutariamente previsti
relativamente alla potestà legislativa primaria sugli enti locali. In ordine a queste ultime, la Corte respinge in particolare
l’assunto governativo secondo il quale a vincolare tale potestà sarebbero le disposizioni di fonte statale confluite nel
Testo unico sugli enti locali, che nella prospettazione governativa individuerebbe talune funzioni “proprie” delle province
non intaccabili dalla legge regionale;
d) ciò che appare particolarmente significativo è che queste sentenze (ed in particolare la sentenza 238 del 2007) nel
respingere le censure statali vertenti sull’eccessiva compressione delle autonomie provinciali sembrano una sorta di
“catalogo” in cui la Corte riprende puntualmente molte delle decisioni assunte sul tema della portata e dei limiti della
potestà ordinamentale sia prima che dopo la revisione costituzionale;
e) escono in tal modo confermati gli orientamenti – già segnalati poco sopra – che ritengono la potestà ordinamentale sugli
enti locali non incisa dalla revisione del Titolo V, e che dunque consentono scelte anche fortemente differenziate circa la
allocazione di funzioni amministrative tra livelli di governo, ossia a modalità di promozione del principio autonomistico
(cui anche le Regioni speciali sono statutariamente vincolate) differenti rispetto a quelle cui sono invece vincolate le
autonomie regionali ordinarie.
Il sommario excursus sulla giurisprudenza costituzionale appena concluso sembra dunque confermare, almeno nelle sue
grandi linee, la persistenza di un regime in parte differenziato tra Regioni speciali e Regioni ordinarie nel loro rapporto con i

La devoluzione di competenze agli enti locali negli ordinamenti regionali del FVG

15

rispettivi sistemi di autonomie locali. A caratterizzare le peculiarità delle Regioni a Statuto speciale concorrono per un verso la
necessità dei decreti di trasferimento; per un altro la presenza del “filtro” della potestà ordinamentale (dato comune a tutte le
Regioni a Statuto speciale), il cui assetto – secondo la Corte costituzionale – rimane invariato rispetto a quello preesistente, in
particolare per quanto riguarda la ricostruzione dei suoi limiti. Come è naturale, queste conclusioni non possono che
condizionare l’analisi della attività di devoluzione di competenze al sistema delle autonomie locali nell’ambito delle Regioni
speciali. Vi è infine da aggiungere che – da questi punti di vista – la giurisprudenza costituzionale tende a individuare questo
modello “alternativo” nei rapporti Regioni-autonomie come sostanzialmente unitario per tutte le Regioni speciali: ciò emerge
con nettezza di contorni dalla giurisprudenza citata (ed anche da altre decisioni della Corte), nelle quali la Corte dimostra di
considerare – sotto questo profilo – la posizione delle Regioni speciali come sostanzialmente unitaria, riconoscendo alla l.Cost.
2 del 1993 un intento di omologazione tra le Regioni speciali (cfr. sul punto ad esempio la sentenza 230 del 2001).

3.

Analisi dei tratti essenziali della legislazione regionale di devoluzione di funzioni agli enti locali.
Le Regioni ordinarie e le autonomie regionali speciali.

Le considerazioni che sono state svolte nelle pagine precedenti, e le conclusioni cui si è pervenuti in sede di interpretazione
del dato costituzionale relativo ai rapporti tra Regioni ed autonomie locali, debbono essere tenute presenti in sede di
sintetico esame dei provvedimenti legislativi con i quali – nelle autonomie speciali ed in quelle ordinarie si è proceduto (e si
sta tuttora procedendo) ai trasferimenti di funzioni agli enti locali.
L’utilità di questa ulteriore tappa della ricerca risiede nel fatto che un’analisi di questo tipo condiziona la stessa possibilità di
procedere ad un confronto (ancorché limitato ad alcuni settori materiali e non “a tutto campo”) tra la situazione venutasi a
creare all’indomani della approvazione del nuovo Titolo V, Parte II, Cost. nelle diverse Regioni, ed al contempo è utile a valutare
le peculiarità di quanto è accaduto nella Regione Friuli Venezia Giulia.

A) L’avvio della devoluzione di funzioni nelle Regioni ad autonomia ordinaria tra attuazione
del “federalismo a Costituzione invariata” ed aumento delle possibilità conformative
del sistema amministrativo locale a seguito del nuovo Titolo V.
Sul versante delle Regioni ordinarie può in primo luogo segnalarsi che dall’esame della legislazione in materia di allocazione
di funzioni al sistema delle autonomie locali possono riscontrarsi tra le diverse esperienze regionali numerosi tratti comuni.
Per comprendere i meccanismi mediante i quali il processo di devoluzione di funzioni si è innescato, occorre tenere presente
che, praticamente ovunque, esso ha avuto attuazione attraverso leggi regionali con le quali si recepivano le innovazioni
introdotte dagli atti (statali) di riassetto e trasferimento di competenze approvati a seguito della l. 59 del 1997, ed in
particolare del più importante di questi atti: il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Ciò è avvenuto con l’approvazione di leggi regionali che, talora davano attuazione in un solo provvedimento legislativo ai
d.lgs. di trasferimento, provvedendo contestualmente ad un riassetto delle competenze tra livelli di governo, altre volte,
invece, davano seguito ai trasferimenti di funzioni relativamente a singoli settori materiali e, tuttavia, nel quadro di una
manovra sostanzialmente unitaria, che seguiva la sistematica e la distribuzione delle materie propria dei trasferimenti
disposti dallo Stato.
Nel primo senso, si possono ricordare – a titolo puramente esemplificativo – le esperienze della Regione Emilia – Romagna
(con l’approvazione, prima dell’entrata in vigore della riforma costituzionale, della lr 21 aprile 1999, n. 3, Riforma del sistema
regionale e locale), quella del Veneto (lr 13 aprile 2001, n. 11, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), o quella della Regione Calabria (lr 12 agosto 2002, n. 34,
Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali), od ancora quella della Regione Lazio (lr 6 agosto 1999, n. 14,
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) o infine delle
Regioni Lombardia (lr 5 ottobre 2000, n. 1, Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112) e Marche (lr 17 maggio 1999, n. 10, Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori
dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità,
nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa).
Nella seconda delle direzioni indicate, si possono collocare le esperienze, ad esempio della Liguria e della Puglia e della Toscana.
In tutte e tre queste regioni, l’attuazione dei trasferimenti non è avvenuto con un’unica legge organica, ma con più interventi
legislativi, che tuttavia sono stati varati in un breve lasso di tempo. Nel caso ligure, si possono ricordare la lr 22 gennaio1999,
n. 3 “Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere
pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette”; la lr 10 febbraio 1999, n. 5 “Attribuzione agli enti locali e
disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla regione dal decreto legislativo 11 del 1998 nelle materie
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“tutela della salute” e “servizi sociali”“; la lr 24 marzo1999, n. 9 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle
funzioni amministrative, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore “sviluppo economico e
attività produttive” e nelle materie “istruzione scolastica” e “formazione professionale”“; la lr 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento
delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”, dedicate
rispettivamente alla attribuzione di funzioni agli enti locali in singoli diversi ambiti materiali coperti dal d.lgs. 112 del 1988; con
riguardo alla regione Puglia, si vedano invece la lr 30 novembre 2000, n. 16 “conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di agricoltura”; la lr 30 novembre 2000, n. 17 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale”; la lr 30 novembre2000, n. 20 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche,
viabilità e trasporti”; la lr 30 novembre, n. 21 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità
veterinaria”; la lr 30 novembre 2000, n. 22 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli enti locali”; la lr 11
dicembre 2000, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio,
turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale” e la lr
15 dicembre 2000, n. 25 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di
edilizia residenziale pubblica”; quanto infine alla regione toscana, si vedano la lr 26 novembre 1998, n. 85 “Attribuzione agli enti locali
e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica,
formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
la lr 10 dicembre 1998, n. 87 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia
di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e la lr 10 dicembre 1998, n.
88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, 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”.
Come si segnalava, è possibile osservare da un esame sommario di questa legislazione come non appaia di grande rilievo la
discriminante tra le Regioni che hanno attuato i c.d. “decreti Bassanini” in un solo provvedimento legislativo organico e
quelle invece che lo hanno fatto attraverso una pluralità di interventi. In tutti i casi, infatti, l’attuazione complessiva è
avvenuta seguendo l’impianto dei decreti di trasferimento, ed anche quando vi si è provveduto con più interventi legislativi
diversi questi sono stati approvati in periodi di tempo molto brevi, il che dimostra la unità del disegno di riassetto delle
competenze, che del resto deriva altresì dalla strumentalità degli interventi regionali nel dare attuazione al disegno
organico proprio dei c.d. “decreti Bassanini”.
Vi è piuttosto da osservare che il processo di devoluzione di funzioni nelle autonomie regionali ordinarie si è talora sovrapposto
cronologicamente con l’entrata in vigore della riforma del Titolo V, Parte II, Cost. Ciò è percepibile notando che alcuni dei
provvedimenti legislativi di attuazione delle “leggi Bassanini” sono intervenuti solo dopo l’entrata in vigore della riforma, mentre
in altri casi l’hanno preceduta. E tuttavia nemmeno questo secondo elemento pare avere un peso determinante rispetto ad una
descrizione di insieme dei processi devolutivi che hanno interessato il sistema Regione-autonomie locali nelle Regioni ad
autonomia ordinaria. Quando sono state approvate antecedentemente alla riforma costituzionale del 2001, infatti, le leggi di
devoluzione sono state sottoposte ad una notevole mole di modificazioni, per adeguarle alle novità introdotte dal nuovo Titolo
V, Parte II, Cost.. Ciò che tuttavia interessa particolarmente questa analisi di insieme, è la constatazione che, nelle Regioni
ordinarie, la attuazione della l. 59 del 1997 e dei decreti legislativi adottati sulla sua base ha in qualche modo condizionato
l’intera operazione devolutiva, che si è innestata sul una legislazione tendenzialmente organica di riorganizzazione dei settori
materiali di competenza regionale.
È semmai da segnalare che in talune Regioni ordinarie, in tempi piuttosto recenti, si è proceduto ad una revisione organica
degli strumenti di coordinamento tra i livelli di governo, attraverso l’utilizzazione degli accresciuti spazi conformativi del sistema
delle autonomie locali che la riforma costituzionale sembra lasciare anche alle Regioni ordinarie. Ci si riferisce in particolare alla
lr Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la
razionalizzazione delle funzioni) ed alla lr Umbria 9 settembre 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale
– Unione Europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione). Si tratta di leggi che non operano direttamente
una distribuzione di funzioni, ma dettano una disciplina generale relativamente alle forme associative degli enti locali ed alle
modalità di esercizio delle funzioni amministrative ed al contempo fissano modalità e procedure per la realizzazione, negli
ordinamenti regionali, del principio di sussidiarietà ed adeguatezza con riguardo alla dimensione territoriale ottimale per
l’esercizio delle funzioni amministrative locali.
Ciò che può apparire di un certo interesse è che queste leggi ricalcano in parte (sia pure entro i limiti più incisivi che nella
potestà conformativa sul sistema degli enti locali sono opponibili alle Regioni ordinarie) la struttura normativa delle leggi di

La devoluzione di competenze agli enti locali negli ordinamenti regionali del FVG

17

riassetto del sistema delle autonomie che si sta realizzando anche nelle autonomie speciali. E tuttavia può riscontrarsi che
questo riassetto è avvenuto nelle Regioni ordinarie dopo l’avvio di un’opera di organica devoluzione, mentre, nelle Regioni
speciali, la disciplina generale sul sistema Regione-autonomie si è tendenzialmente operata contestualmente (e, anzi, talora
precedendola) all’operazione di devoluzione di competenze alle autonomie locali.

B) La devoluzione di funzioni in alcune esperienze di regionalismo differenziato: una realtà variegata
Più complessa e variegata, da questo punto di vista, è la realtà delle esperienze di devoluzione nelle Regioni ad autonomia
differenziata. Come si è detto, la persistenza di un “modello” di Regione speciale si è nei fatti caratterizzata per la presenza dei
tratti distintivi che si possono identificare, da un lato, nella perdurante necessità di decreti di attuazione degli Statuti speciali
per il trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, dall’altro, nella permanenza in capo alle autonomie differenziate
delle loro maggiori possibilità di conformazione del sistema autonomistico legate alla titolarità della potestà ordinamentale.
Come dovrebbe risultare chiaro, peraltro, questi due tratti distintivi (che pure accomunano tutte le autonomie differenziate)
non prefigurano di per sé la necessità di processi di devoluzione necessariamente omogenei tra le autonomie speciali:
semmai essi condizionano i tempi dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni (attraverso la necessità di decreti di attuazione
statutaria) e lasciano maggiori spazi di scelta ad opera di leggi regionali circa le modalità attraverso le quali esse possono
contribuire a soddisfare quel vincolo alla “promozione” dell’autonomia locale che si impone loro sulla base delle norme
statutarie e dell’art. 5 Cost.
In effetti, le considerazioni che si sono appena svolte escono sostanzialmente confermate da un esame sommario di quanto è
accaduto nelle Regioni ad autonomia differenziata dalla fine degli anni ‘90 ad oggi, sul piano della devoluzione di funzioni agli
enti locali. Tale esame, infatti, restituisce un’immagine piuttosto diversificata. Ciò potrà risultare più chiaro svolgendo alcuni
cenni di carattere generale ad alcune tra le esperienze delle autonomie speciali.
Una prima esperienza che vale la pena di ricordare è quella della Regione Valle d’Aosta. L’allocazione delle funzioni amministrative
in tale Regione, infatti, ha preso l’avvio con l’approvazione di una legge regionale (la lr 7 dicembre 1998, n. 54, Sistema delle
autonomie in Valle d’Aosta) che si qualifica come espressione organica della potestà ordinamentale spettante alla Regione in
materia di enti locali e di ridisegno dei rapporti tra livelli territoriali di governo. Questa disciplina abbraccia anche la definizione delle
modalità di conferimento delle funzioni al sistema delle autonomie locali (artt. 6 e ss.) e prevede strumenti di monitoraggio della
sua attuazione. Su questa disciplina si è innestata poi la lr 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di
competenza della Regione, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54), che si autoqualifica come legge
di attuazione della disciplina appena richiamata.
Questo testo normativo si pone nella sua sostanza come avvio di un processo di devoluzione, che tuttavia si apre non con una
diretta previsione di funzioni da devolvere agli enti locali, ma piuttosto con una indicazione puntuale di funzioni amministrative (che
per la verità sembra piuttosto cospicua) trattenute in capo alla Regione negli ambiti materiali individuati nell’allegato alla legge
(che sembra coprire buona parte degli ambiti di competenze proprie della Regione, poichè inerisce ai seguenti settori: agricoltura e
risorse naturali; industria, artigianato ed energia; istruzione e cultura; sanità, salute e politiche sociali; territorio, ambiente e opere
pubbliche; turismo, sport, commercio e trasporti; enti locali, protezione civile e servizi antincendio; finanze e programmazione;
pianificazione, investimenti e politiche strutturali; politiche del lavoro).
In parte diversa, anche per la peculiare configurazione del riparto delle competenze tra Regione Tentino-Alto Adige e le Province
autonome, è la situazione della Provincia di Trento. La Regione Trentino-Alto Adige, cui è stata riconosciuta la competenza
sull’ordinamento delle autonomie locali e delle relative circoscrizioni da parte della l.Cost. 2 del 1993, mantiene ancora in vigore un
testo legislativo di pochissimo anteriore alla riforma costituzionale (lr 4 gennaio 1993, n. 1, Nuovo ordinamento dei comuni della
Regione Trentino-Alto Adige) successivamente, tuttavia, largamente modificato dopo l’attribuzione della potestà ordinamentale, in
particolare con la lr 30 novembre 1994, n. 3, Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei Consigli comunali
nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, la lr 23 ottobre 1998, n. 10 Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993,
n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige», e ancora più recentemente con la lr 22 dicembre 2004, n. 7,
Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali). Se queste disposizioni recano talune norme generali sulle modalità di esercizio
delle funzioni amministrative (significative, ad esempio, quelle relative alle gestioni associate di funzioni tra Comuni, sulle quali
l’ultima delle discipline accennate è nuovamente intervenuta) è peraltro da rilevare come il problema della devoluzione di funzioni
alle autonomie locali inerisca prevalentemente alla legislazione delle Province, cui compete la maggioranza delle potestà legislative
nei singoli settori materiali. In questo quadro, la Provincia di Trento ha approvato la l.p. 16 giugno 2006, n. 3, intitolata Norme in
materia di governo dell’autonomia del Trentino.
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Con questa legge – che in vari punti rimanda alla disciplina ordinamentale regionale sopra richiamata – sono individuate
puntualmente da un lato le funzioni di spettanza provinciale (art. 8, comma 1), con la possibilità peraltro per la Provincia di
prevedere attribuzioni ai Comuni, attraverso previsioni legislative; d’altro lato viene disposto il trasferimento di funzioni ai
Comuni (art. 8, commi 4 e 5). È peraltro da precisare che i tempi e le modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni
dovranno essere stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, cui vengono demandati anche i criteri e le modalità per
l’assegnazione del personale dei beni e delle risorse organizzative e finanziarie (art. 8, comma 13). Ciò che è inoltre importante
segnalare è che anche in questa legge – che pure sconta le peculiarità delle competenze nel Trentino-Alto Adige quanto alla
distribuzione della competenza ordinamentale – il processo di riassetto delle competenze è avviato attraverso una previa
riscrittura del sistema territoriale di governo nella Provincia: ciò in quanto con tale legge si abroga la figura dei comprensori,
sostituendoli con lo strumento associativo delle comunità ai fini della gestione in forma associata di funzioni comunali,
strumento del quale in taluni casi si prevede l’obbligatorietà.
Un’esperienza di autonomia regionale differenziata che si caratterizza per alcuni tratti di peculiarità è quella della Regione
Sardegna. In questo ordinamento regionale, l’avvio della devoluzione di funzioni è passato attraverso l’adozione di un decreto
legislativo di attuazione dello Statuto speciale: si tratta del d.lgs. 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale
della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge 59 del 1997), con il quale si è
sostanzialmente aperta la via ad un’applicazione integrale nell’ordinamento regionale del d.lgs. 112 del 1998, stabilendo che siano
“conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti già disposti o che dovessero sopravvenire
e in conformità alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni a Statuto ordinario e ai loro enti locali” (art. 1). A questo atto di trasferimento ha poi
fatto seguito la lr 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali). È particolarmente significativo, a questo
proposito, che l’impianto complessivo di questa legge non si discosti di molto da quelli che si sono visti essere propri delle leggi
delle Regioni a Statuto ordinario, in quanto segue in modo piuttosto fedele la sistematica del d.lgs. 112 del 1998 quanto
all’individuazione dei settori organici di materie (individuati in quelli dello sviluppo economico e attività produttive, in quelli del
territorio, ambiente, infrastrutture, ed in quello dei servizi alla persona ed alla comunità).
Dal complesso delle osservazioni che precedono si può in primo luogo osservare come – nelle autonomie differenziate – la
devoluzione sia collegata, da un lato, ai decreti di trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione, dall’altro all’esercizio della
potestà ordinamentale in materia di definizione generale delle competenze dei livelli di governo. Con l’eccezione della Regione
Sardegna, che non ha ad oggi ancora approvato la legge sull’ordinamento degli enti locali ed ha sostanzialmente recepito – per
il tramite dei decreti di attuazione – tutti i trasferimenti disposti con il d.lgs. 112 del 1998 (in tal modo seguendo uno schema
devolutivo che nei fatti non si è rivelato distante da quello praticato nelle autonomie regionali ordinarie), nelle altre esperienze
esaminate il processo di devoluzione di funzioni – che pure sconta una non sovrapponibilità delle competenze legislative delle
diverse autonomie regionali – è stato svolto in attuazione di scelte ordinamentali di fondo, ed in particolare di quelle scelte che
hanno definito la posizione dei singoli enti locali nell’ambito del sistema autonomistico regionale.

4.

I processi di devoluzione nella Regione Friuli Venezia Giulia – la “costruzione” della lr 24 del 2006
tra attuazione di un disegno di devoluzione del 2001 e legge ordinamentale

Tratti in parte analoghi a quelli delle esperienze cui si è appena accennato descritti presenta anche la vicenda della
devoluzione di funzioni alle autonomie locali infraregionali nella Regione Friuli Venezia Giulia, che è culminata con
l’approvazione della lr 24 del 2006.
Alla pari delle altre Regioni speciali (salvo la Sicilia, che l’aveva già), la Regione Friuli Venezia Giulia ha ottenuto la potestà
ordinamentale sugli enti locali solo con la modifica statutaria approvata con la già citata l. Cost. 2 del 1993, cui ha fatto seguito
il d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, con il quale si dava seguito alla revisione statutaria, prevedendo tra
l’altro che la competenza ordinamentale comprendesse il potere di determinare, oltre ai principi dell’ordinamento locale, anche
“le funzioni degli enti territoriali […] per favorire la piena realizzazione dell’autonomia degli enti locali” (art. 1 d.lgs. 9 cit.). A
partire dall’acquisto della piena operatività della potestà ordinamentale, nella Regione Friuli Venezia Giulia la questione del
riassetto delle competenze tra livelli di governo è stata per così dire “attratta” nel dibattito sull’approvazione di una legge
generale in materia di assetto dei rapporti tra livelli di governo.
Nel frattempo, a “reggere” l’impianto complessivo della distribuzione di funzioni tra gli enti locali nelle materie di
competenza regionale era ancora la lr 9 marzo 1988, n. 10 Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e
devoluzione di funzioni agli Enti locali, che era un provvedimento anteriore al conseguimento della potestà sull’ordinamento
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degli enti locali, e che comunque aspirava – al momento della sua entrata in vigore – a dare una disciplina organica e
completa della distribuzione delle funzioni nelle materie di competenza regionale.
Come è naturale, tale atto normativo – che è peraltro ancora in vigore in alcune sue disposizioni – era stato oggetto di
numerosissime modificazioni ed integrazioni, ed era stato parzialmente abrogato da alcune leggi di disciplina complessiva
di taluni settori materiali di competenza regionale. Non si era mai prodotta, invece, una sua sostituzione da parte di un’altra
legge di riordino complessivo. Ciò conferiva al panorama della distribuzione delle competenze tra livelli di governo un
assetto estremamente stratificato ed in parte frammentario.
Un’accelerazione nella direzione di un’opera di ridisegno della fisionomia del sistema delle autonomie locali si è avuta nella
Regione nei primi anni 2000, attraverso due linee di intervento certamente connesse tra loro, e tuttavia in parte autonome,
il cui rapido esame è importante per comprendere taluni aspetti della lr 24 del 2006.
Da un lato, si è intensificato lo sforzo, da parte della Giunta regionale, nel senso di arrivare all’approvazione di una legge di
esercizio della potestà ordinamentale che innovasse l’architettura dei rapporti tra livelli di governo, costituendo così la base
per un ridisegno della distribuzione delle funzioni tra enti territoriali imperniato sui principi della sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza.
D’altra parte, nell’attesa di una ridisciplina dell’ordinamento degli enti locali, la Regione ha approvato un provvedimento
legislativo – successivamente abrogato dalla lr 1 del 2006 – con il quale si mirava a produrre uno spostamento di
competenze verso le autonomie locali infraregionali, quanto meno in taluni settori, realizzando al contempo una
semplificazione sul piano dell’attività di diretta amministrazione ancora allocata in capo all’amministrazione regionale.
Ci si riferisce alla lr 15 maggio 2001, n. 15 Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e
compiti alle autonomie locali. Ancorché questa legge sia stata abrogata dalla lr 1 del 2006, un suo rapido esame è comunque
importante, in quanto il trasferimento di funzioni operato con la lr 24 del 2006 è direttamente connesso alle procedure di
attuazione di questa legge.
In linea generale, si può dire che la lr 15 del 2001 era un provvedimento contenente fondamentalmente una disciplina di
tipo procedurale, che aspirava ad avviare un processo di devoluzione di funzioni alle autonomie locali
procedimentalizzandolo e prefigurando una partecipazione all’allocazione di funzioni anche da parte delle autonomie locali,
attraverso il coinvolgimento dell’Assemblea delle Autonomie locali.
È infatti per taluni aspetti vero che la legge introduceva criteri distributivi delle competenze che poi avrebbero trovato una
disciplina molto più articolata nella lr 1 del 2006, inserendo tra i principi destinati a guidare il conferimento quelli di sussidiarietà,
completezza e omogeneità, di efficienza ed economicità, di autonomia organizzativa e regolamentare e di soppressione delle
funzioni superflue (art. 2, comma 1); ed è altrettanto vero che la legge introduceva – con la previsione della figura dell’ambito
territoriale ottimale (art. 10) – uno strumento preordinato a favorire un esercizio associato di funzioni. E tuttavia un rapido
confronto tra l’impianto di questa legge e quello sul quale si sarebbe poi costruito il nuovo ordinamento dei livelli di governo poi
confluito nella lr 1 del 2006 può mostrare anche taluni elementi di non sovrapponibilità, non fosse altro perché, ad esempio, il ruolo
in essa giocato dagli ambiti territoriali ottimali è ben meno importante rispetto alla disciplina degli Ambiti per lo sviluppo
territoriale (ASTER) di cui alla lr 1 del 2006, e che – per converso – la dimensione provinciale sembra tutto sommato avere un peso
maggiore nell’allocazione di funzioni di quello che le sarebbe stato riconosciuto dalla legislazione successiva.
È comunque agevole riscontrare il vero “baricentro” della legge regionale 15 del 2001 nella previsione di procedure di
trasferimento. Queste erano definite, in particolare, dall’art. 8 che prevedeva la presentazione annuale da parte della Giunta
regionale di un “programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni e
alle Province”, da presentare all’Assemblea delle autonomie locali ed alle commissioni consiliari competenti per materia per
l’espressione di un parere. Il programma avrebbe dovuto essere poi attuato con leggi di riordino settoriale o – in taluni casi –
attraverso un’attività di delegificazione prevista (per la verità in maniera assolutamente generica) dall’art. 8, comma 6 della legge.
Sempre sul versante procedurale, notevole importanza rivestiva l’istituzione della Assemblea delle Autonomie locali,
definito “organo unitario di rappresentanza del sistema delle autonomie locali, di raccordo e di consultazione permanenti
tra Regione e autonomie” (art. 9)
A questa legge è stata dedicata una certa attenzione, in quanto essa costituisce la premessa del processo di devoluzione
successivamente intrapreso con la l. 24 del 2006.
Dopo l’approvazione della lr 15 del 2001, infatti, vi sono stati interventi normativi regionali di ridisciplina di alcuni settori
materiali di competenza regionale, con la attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali (si possono ricordare, a
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questo proposito, ad es. la lr 19 novembre 2002, n. 30, “Disposizioni in materia di energia”, con la previsione di attribuzioni
amministrative a Province e Comuni, o ancora la lr 7 marzo 2003, n. 6, “Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica”, che negli artt. 10 e ss. contiene allocazione di funzioni agli enti locali). E tuttavia può dirsi che, anche
dopo l’abrogazione della legge 15 del 2001, una cospicua parte dei processi di trasferimento è avvenuta attraverso i
meccanismi prefigurati da questa legge.
L’individuazione delle funzioni da devolvere deriva infatti da un’iniziativa giuntale fondata sulla legge appena menzionata, e
precisamente dal Programma di riordino delle funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti
locali per l’anno 2005, predisposto dalla Giunta regionale nel giugno del 2005 e successivamente adottato con delibera
della Giunta regionale 2372 del 23 settembre del medesimo anno, dopo l’assunzione dei prescritti pareri. In tale iniziativa
giuntale, in particolare, si segnala come l’individuazione delle funzioni da riallocare sia stata condotta tenendo conto della
disciplina generale dei livelli di governo che andava formandosi in seno al Consiglio regionale (ed in particolare del ruolo
degli ASTER), e tuttavia sta di fatto che l’impianto della legge ha avuto modo di formarsi in tempi anteriori alla approvazione
della lr 1 del 2006.

5.

Alcune osservazioni sulla struttura normativa e sulla collocazione complessiva della lr 24 del 2006

Le considerazioni appena svolte sulle vicende che hanno condotto all’approvazione della lr 24 del 2006 costituiscono la premessa
per lo svolgimento di alcune osservazioni generali sull’impianto normativo della legge, cui seguiranno alcune notazioni di insieme
che tentino di evidenziare alcuni tratti del suo ruolo complessivo nei processi di devoluzione di competenze.
Dal punto di vista della sua struttura, la legge può essere divisa in quattro parti: la prima (Titolo I, artt. da 1 a 6) detta i principi
generali che hanno ispirato la devoluzione di funzioni. La seconda (Titolo II, Capi da I a V) provvede ad un riordino di funzioni
nelle singole materie, individuate nelle seguenti: risorse agricole, naturali, forestali e montagna (artt. 7-12); ambiente ed edilizia
(artt. 13-20) energia (artt. 21-22); pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale (artt. 23- 24);
cultura, sport, tempo libero e politiche giovanili (artt. 25-27). La terza parte (Titolo II, Capo VI) provvede alla soppressione di
procedimenti amministrativi facenti capo alla Regione (art. 28); la quarta parte (Titolo III, suddiviso in 4 Capi, corrispondenti ai
settori nei quali sono devolute le competenze al sistema delle autonomie locali) comprende modifiche puntuali alla legislazione
settoriale nell’ambito della quale si sono svolti i conferimenti. Il Titolo IV, infine, detta disposizioni finali e transitorie, che in
parte disciplinano i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, in parte disciplina la decorrenza
dell’esercizio delle funzioni conferite; in parte provvedono ad abrogazioni espresse di disposizioni regionali.
Con riguardo alla parte dedicata ai principi del conferimento è in particolare da rilevare come essi (elencati nell’art. 2) ricalchino
puntualmente quelli previsti dall’art. 2 della lr 15 del 2001, e come nelle disposizioni di apertura della legge siano anche disciplinate
le modalità di esercizio del potere sostitutivo (sulle quali cfr. infra, cap. II); sono poi da evidenziare le disposizioni che disciplinano la
decorrenza dei trasferimenti e le modalità di esercizio delle funzioni trasferite.
Quanto a quest’ultimo punto, da osservare che la data di decorrenza dei trasferimenti relativi ai procedimenti devoluti è
fissata nel 1 gennaio 2007 (con l’eccezione delle funzioni in materia di cultura, sport, tempo libero e politiche giovanili il cui
trasferimento è subordinato alla emanazione, da parte della Giunta, di atti di indirizzo, poi effettivamente intervenuti, nel
settore della cultura, con d.G.R.14 dicembre 2007/3122).
Relativamente al concreto svolgimento delle funzioni conferite, la legge si occupa di disciplinare le grandi linee della modalità di
esercizio: in relazione a quest’ultimo aspetto emerge un ruolo importante del Consiglio delle autonomie locali, il quale è chiamato
ad intervenire sia in sede di definizione degli indirizzi unitari, finalizzata all’efficacia della gestione delle funzioni conferite (art. 4), sia
in sede di definizione dei trasferimenti regionali (art. 3, comma 2); sia infine in relazione all’esercizio del già menzionato potere
sostitutivo regionale, preordinato alla tutela degli interessi unitari regionali.
Con riguardo all’individuazione delle specifiche funzioni conferite, non si può che osservare che il riordino di funzioni
individua attribuzioni amministrative in una grande molteplicità di leggi di settore (più di 20 soltanto nel settore delle
risorse agricole e forestali e della montagna), talune recenti, altre molto risalenti nel tempo, e che vi è una relazione
strettissima tra la seconda parte della legge (quella relativa alla devoluzione di funzioni) e la quarta (quella relativa alla
modifica delle discipline di settore): ciò in quanto le puntuali modifiche a molte leggi regionali appaiono strettamente
funzionali all’opera di riordino effettuata, in quanto spesso alle disposizioni di settore sono apportate le sole modifiche
necessarie allo spostamento delle competenze.
Con riguardo infine alla soppressione di procedimenti regionali, può rilevarsi come ad essere soppressi sono prevalentemente
procedimenti regionali riguardanti la concessione di incentivi e contributi, i quali sono di massima devoluti alle Province.
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Sulla base della descrizione che precede è possibile formulare alcune osservazioni generali sul testo normativo, intese, più che
a mettere in luce le specifiche questioni interpretative che ne derivano (delle quali il presente studio si occuperà più avanti), ad
individuare la complessiva “strategia” di devoluzione sottesa a questo intervento legislativo e la sua collocazione all’interno
della recente legislazione regionale contenente allocazione delle funzioni amministrative.
Su questo piano, la prima osservazione che può svolgersi è che la legge interpreta il suo compito di devoluzione non nella
direzione di un ripensamento normativo complessivo dei singoli settori materiali (che pure sarebbe stata in teoria compatibile
con le disposizioni della lr 15 del 2001), ma attraverso puntuali interventi che lasciano sostanzialmente invariate le grandi linee
della legislazione di settore investita dai trasferimenti. Si potrebbe in questa direzione definire la legge come un’opera di
riordino, per così dire, “a legislazione vigente”, nel senso che l’operazione di riallocazione sembra essere scaturita
sostanzialmente da una sorta di “censimento” delle funzioni amministrative nei singoli campi di intervento regionale e in una
loro riallocazione, che si accompagna alle modifiche alla legislazione strettamente necessarie a rendere possibile tale nuova
allocazione. La dimensione del “riordino”, in sostanza, sembra prevalere su quella del complessivo riassetto di settori di
disciplina regionale.
Quanto appena detto non deve suonare, di per sé, come una riserva sull’operazione di conferimento: la stratificazione
normativa relativa all’allocazione di funzioni in molte aree materiali di competenza regionale non avrebbe probabilmente
consentito di procedere diversamente, o quanto meno avrebbe posto molti ostacoli alla possibilità di effettuare un
riassetto di questo tipo in un unico atto normativo.
E tuttavia, questa osservazione può servire a mettere in luce la caratteristica principale dell’operazione di devoluzione: la lr
24 del 2006 non può essere considerata un “punto d’arrivo” nella distribuzione di funzioni ma semmai una tappa, sia pure
importante, di un processo che dovrebbe condurre ad un complessivo riassetto delle competenze amministrative tra livelli
di governo, riassetto che tuttavia non può che passare per una serie complessa di interventi della Regione.
Queste caratteristiche dell’operazione di devoluzione intrapresa dalla legge 24 del 2006 possono essere percepite da vari
punti di vista.
In primo luogo, la legge – il che emerge dallo stesso suo testo – si qualifica come una operazione di devoluzione ancora
parziale: ciò chiaramente emerge dall’art. 6 della legge stessa, la quale rinvia a singole leggi di riordino organico – ad oggi,
peraltro, solo in piccola parte intervenute – il conferimento di funzioni in molti settori materiali.
In secondo luogo, relativamente alle singole attribuzioni conferite, la legge rimanda – per l’operatività delle funzioni – ad una
successiva attività di attuazione, consistente per un verso nel trasferimento di risorse (che la lr in parola individua nel loro
ammontare complessivo all’art. 69); per un altro nel trasferimento di personale agli enti locali. Da quest’ultimo punto di vista,
tale attività di attuazione è quanto meno in parte intervenuta, attraverso l’individuazione, con vari Decreti del Presidente della
Regione, di personale trasferito agli enti locali in connessione con la devoluzione di funzioni, ed una fitta rete di consultazioni
tra gli enti locali e gli uffici regionali che sono confluiti in una minuziosa opera di illustrazione e di guida a favore degli enti
interessati dai conferimenti con riguardo alle modalità di svolgimento delle funzioni.
In terzo luogo, è da osservare come le modalità di concreto funzionamento delle devoluzioni di funzioni previste dalla legge
potranno essere definite soltanto attraverso la messa in opera dei meccanismi di raccordo e di coordinamento tra Regioni ed
enti locali individuate dalla stessa legge e poco sopra segnalati, e più in generale con i meccanismi di raccordo e di
coordinamento verticali previsti dalla legge 1 del 2006, che definisce i tratti essenziali del sistema Regione-autonomie locali,
fornendo un quadro di insieme degli strumenti di coordinamento verticale e disponendo anche sulle modalità di allocazione
delle competenze secondo schemi molto più flessibili di quelli tradizionali. Quello del rapporto tra la legge in esame e la nuova
architettura del sistema Regione-enti locali può essere individuato come un elemento che comporta una qualche criticità
nell’attuazione della legge, non solo perchè il disegno che essa realizza risale a tempi precedenti alla legge sull’ordinamento,
ma soprattutto in quanto – agendo “per linee interne” su una legislazione estremamente stratificata e talora molto risalente
nel tempo – opera una redistribuzione di funzioni che erano costruite secondo un “modello” di amministrazione regionale e
locale che probabilmente in taluni suoi tratti deve essere superata. Su questi temi alcune osservazioni più precise saranno
svolte nel cap. II del presente studio.
In diretta connessione con l’osservazione appena svolta, infine, vi è da rilevare che il riordino normativo effettuato con la lr in
commento non pare affatto qualificarsi come incompatibile con leggi di riforma settoriale che ritornino sulle materie oggetto
di conferimento di funzioni attraverso interventi che riscrivano complessivamente l’assetto delle competenze in determinati
settori, rivedendo quindi la distribuzione delle potestà amministrative tra livelli di governo.
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Da quest’ultimo punto di vista, non deve stupire la circostanza che – anche in tempi piuttosto ravvicinati rispetto all’intervento
devolutivo di cui si tratta – siano effettivamente intervenute leggi di riforma che hanno determinato l’abrogazione di disposizioni
della lr 24 del 2006, e sulle quali si ritornerà nel prosieguo dello studio. Ci si riferisce in particolare alla lr 5 del 2007, (Riforma
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), alla lr 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), la lr 20
agosto 2007, n. 23 (che contiene anche norme in materia di viabilità) nonché alla lr 17 ottobre 2007, n. 25 (che interviene
puntualmente su alcune delle funzioni di cui la lr 24 del 2006 ha disposto il trasferimento). Per altro verso, è da segnalare – a
testimonianza del carattere parziale della devoluzione avviata con la legge in commento – che i settori investiti dalla devoluzione di
funzioni, anche al di là di modifiche puntuali alla legge sono successivamente stati investiti da interventi legislativi di riforma, con la
previsione di funzioni attribuite alle autonomie locali. Ci si riferisce, in particolare, alla lr 23 maggio 2007, n. 12, Promozione della
rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani; alle ll.rr. 15 e 16 del 2007 (rispettivamente
Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici e Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e
dall’inquinamento acustico), che danno una disciplina complessiva in materia di inquinamento luminoso, atmosferico ed acustico,
con una previsione ed una distribuzione organica di competenze amministrative; ed ancora alla lr 20 febbraio 2008, n. 5 (Normativa
regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), che a sua volta si qualifica come un
intervento organico in un settore materiale già in parte coinvolto dalla lr 24 del 2006; la lr 6 marzo 2008, n. 6, contenente
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria, che a sua volta determina una puntuale
distribuzione di funzioni che coinvolge Regione ed autonomie locali nel quadro di una riforma organica in settori già interessati dai
trasferimenti disposti dalla lr 24 del 2006.
Gli spunti emersi dalla sommaria analisi appena condotta sulla collocazione della lr. 24 del 2006 nel panorama della
legislazione regionale, ed in particolare l’emersione di taluni aspetti di potenziale criticità nel rapporto tra la legge in esame
ed altri provvedimenti regionali interessanti l’allocazione di funzioni (sia quelli di ridisciplina di settori materiali di
competenza regionale, sia la legge regionale sulla disciplina generale dei livelli di governo territoriale) troveranno
approfondimenti nelle successive parti della ricerca. L’indagine si rivolgerà infatti dapprima (cap. II) all’analisi di taluni
problemi specifici che emergono in sede di interpretazione del testo normativo, con particolare riguardo alle disposizioni in
esso contenute che si riconnettono ai tratti generali del sistema Regione-enti locali come delineato dalla lr 1 del 2006.
Successivamente, ci si intratterrà su alcuni aspetti della legislazione che – successivamente all’entrata in vigore della lr 24
del 2006 – ha investito taluni settori materiali già da essa disciplinati, prevedendone una riforma organica, con una
distribuzione di funzioni amministrative tra enti territoriali (cap III). Infine, si affronteranno alcuni temi più immediatamente
collegati ai problemi di concreto seguito dell‘operazione devolutiva intrapresa dalla legge (cap. IV) attraverso la tecnica del
case study,, con particolare riferimento ad un settore – quale quello dell’energia – che ha evidenziato in sede di “seguito”
applicativo della lr 24 del 2006 alcuni elementi di criticità.
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Come anticipato, in questa parte della ricerca ci si occuperà dell’analisi della disciplina introdotta dalla legge regionale 24 del
2006 con riguardo a talune problematiche di carattere generale relative alle dinamiche dei rapporti tra Regione ed enti locali.

1.

Potestà regolamentare degli enti locali
Il quadro statutario

In relazione al potere regolamentare degli enti locali, si può in via preliminare osservare che esso non trova uno specifico
fondamento nello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, ove ci si limita a qualificare le province e i comuni come “Enti
autonomi” (art. 59, comma 1 dello Statuto), rimandando poi la disciplina di tali enti alle leggi dello Stato e della Regione. Solo
attraverso una interpretazione non certo obbligata della norma in parola si potrebbe trovare un fondamento statutario alla
potestà regolamentare degli enti locali: solo cioè sostenendo che lo stesso concetto di “ente autonomo” implica, in capo
all’ente che di tale qualifica beneficia, la sussistenza di un potere regolamentare, si potrebbe giungere ad individuare un più
solido fondamento per la potestà regolamentare. Sarebbe poi un problema appurare la dimensione e l’estensione di tale
potere: una volta ammesso il nesso tra natura di “ente autonomo” e potestà regolamentare sarebbe necessario compiere un
ulteriore passaggio al fine di accertare se tale potere includa quello di disciplinare, con regolamenti appunto, l’esercizio delle
funzioni amministrative all’ente stesso spettante.
Non si tratta di una interpretazione agevole non fosse altro per il fatto che la stessa disposizione statutaria rimanda,
quanto a individuazione degli ordinamenti e delle funzioni, alle leggi dello Stato e della Regione. E tutto ciò a tacere del
fatto che una simile impostazione comporterebbe la dimostrazione che il potere regolamentare è un immancabile
espressione dell’autonomia dell’ente, il che non è affatto pacifico, potendo l’”autonomia” degli enti conoscere altre e diverse
manifestazioni.

Il “nuovo” Titolo V della Costituzione
A seguito della riforma costituzionale del 2001 relativa al titolo V della Costituzione, la posizione degli Enti locali ha
registrato una significativa evoluzione. Per quanto riguarda il punto qui in discussione, è sufficiente por mente all’art. 114
Cost.: tale norma non solo dispone, al comma 1, che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, ma poi ulteriormente soggiunge, al comma 2, che i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla
Costituzione”. Non solo. In riferimento proprio al potere regolamentare degli enti locali, l’art. 117 Cost. dispone che “i
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”.
Si tratta di disposizioni che attengono alla disciplina delle regioni a Statuto ordinario. In relazione a ciò, l’art. 10 della legge
costituzionale 3 del 2001, prevede che “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. Come già si è rilevato tale disposizione è stata
prevalentemente interpretata nel senso che le condizioni di autonomia più ampie sono da valutare in relazione alla posizione
delle regioni a Statuto speciale e non degli enti locali di quelle regioni. Se è vero che vi sono dei casi nei quali la regione
potrebbe giovarsi della clausola nella misura in cui un’attribuzione più ampia di poteri agli enti locali non interferisce con le
proprie competenze, ed anzi può essere intesa come una clausola ampliativa della propria autonomia, tale eventualità non si
attaglia al caso della potestà regolamentare.
In questo ambito, infatti, un riconoscimento diretto di una potestà regolamentare in capo agli enti, frutto cioè dell’applicazione
della clausola di cui al citato art. 10, ridurrebbe l’ambito delle competenze della Regione in materia. Essendo infatti la disciplina
degli enti locali espressione di potestà esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia, è chiaro che la Regione può legiferare in
materia di ordinamento degli enti locali disciplinandone, tra le altre cose, il potere regolamentare, come in effetti è avvenuto
sulla base della legge regionale 1 del 2006. Al riguardo è significativa anche la previsione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 9
del 1997, recante “norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli
enti locali e delle relative circoscrizioni”, secondo cui “la Regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché
dell’articolo 4 dello Statuto di autonomia, fissa i principi dell’ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena
realizzazione degli enti locali”. Il decreto legislativo appena citato precisa anche i contorni della potestà legislativa esclusiva in
materia di enti locali. Da tali precisazioni si ricava che la competenza legislativa esclusiva riguarda anche la determinazione di
quelle funzioni che, per le Regioni ordinarie, spetta allo Stato ex art. 117, comma 2, lett. p).
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La legge regionale 1 del 2006
A questo proposito è necessario anche fare riferimento alla legge regionale 1 del 2006 (“principi e norme fondamentali del
sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”) la quale disciplina il potere regolamentare degli enti locali. A
questo riguardo l’art. 13 della menzionata legge regionale dispone che “l’organizzazione e lo svolgimento di funzioni di
propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali
in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con
appositi regolamenti”. Si tratta di una disposizione generale che è d’uopo tenere presente allorché ci si interroghi in ordine
all’esistenza e all’estensione del potere regolamentare degli enti locali nel quadro della legge regionale 24 del 2006. Ci si
può infatti chiedere quale sia il significato da attribuire a tali disposizioni atteso che il potere regolamentare relativo allo
svolgimento delle funzioni amministrative sembra attribuito “a regime” dalla legge regionale 1 del 2006. Ma sarà parimenti
da considerare che la legge da ultimo menzionata, pur contenente principi fondamentali, rimane comunque una legge
ordinaria (sulla legge 1 del 2006 cfr. anche le osservazioni svolte nel cap. I, par. 4 della presente ricerca).

I principi della legge regionale 24 del 2006
Nell’ambito della previsione dei principi che presiedono all’opera di conferimento delle funzioni amministrative agli enti
locali, nella predetta legge regionale 24 del 2006 compaiono riferimenti al potere regolamentare degli enti locali. In primo
luogo viene in evidenza un principio dettato dal legislatore e relativo al conferimento di funzioni amministrative che sembra
evocare il potere regolamentare, pur solo in modo indiretto o implicito. In particolare, l’art. 2 della lr 24 del 2006 prevede e
riconosce i principi di “completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa al fine di assicurare ai singoli
enti l’unitaria responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un’effettiva autonomia di organizzazione e di
svolgimento” (lett. b). Nell’ambito della autonomia di organizzazione e di svolgimento delle funzioni sembra debba essere
compresa la possibilità, per ciascun ente destinatario di funzioni amministrative, di organizzare la propria attività ed anche
di regolare – in via generale- l’esercizio delle funzioni conferite. Di norma, e tradizionalmente, l’organizzazione delle funzioni
amministrative, pur essendo suscettibile di assumere diverse vesti formali, può rivestire la forma del regolamento.
Al principio appena visto si affianca anche un ulteriore principio, anch’esso contenuto nel citato art. 2 della lr 24 del 2006,
secondo il quale il conferimento di funzioni amministrative deve avvenire nel rispetto del principio di “autonomia
organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell’esercizio delle funzioni ad essi conferite”. In questa
disposizione, il nesso tra autonomia organizzativa e potere regolamentare è per tabulas affermato, di modo che si può
ritenere che in effetti tale norma faccia riferimento, ovvero possa anche fare riferimento, a regolamenti aventi ad oggetto la
disciplina dello svolgimento delle funzioni amministrative conferite.
Si può quindi osservare, alla luce delle considerazioni svolte, che le disposizioni in esame, così come fraseggiate, sembrano
forse fare riferimento ad atti regolamentari di organizzazione più che a regolamenti con cui si disciplinano le funzioni di
competenza degli enti (si tratta di una tradizionale distinzione tra atti regolamentari che trova eco, ad esempio, nel disposto
di cui all’art. 7 del decreto legislativo 267 del 2000 –”testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”). Ma se il
riferimento ai regolamenti “di organizzazione” appare sicuro, non si può escludere che anche i regolamenti relativi allo
svolgimento delle funzioni siano da ritenere consentiti sulla base del tessuto normativo esaminato. E ciò per un duplice
ordine di motivi. In primo luogo perché in questo senso depone il riferimento, di cui alla lett. b), allo “svolgimento” delle
funzioni, che sembra estendere il territorio dei regolamenti anche alla disciplina – in via generale- dell’esercizio concreto
delle funzioni conferite. In secondo luogo è significativo osservare che entrambe le disposizioni connettono, pur in modi
diversi, il principio di autonomia degli enti, comprensivo del potere regolamentare, al principio di responsabilità
amministrativa. In questa prospettiva pare invero che, se l’obiettivo è quello di realizzare l’unicità della responsabilità,
sembrerebbe difficile estromettere l’ente dalla disciplina dello svolgimento delle funzioni di propria competenza.
Oltre a questi elementi va poi tenuto conto che, come ricordato, la legge regionale 1 del 2006 istituisce in capo agli enti
locali un potere regolamentare relativo proprio allo svolgimento delle funzioni amministrative. Anche a prescindere dal
problema del rapporto tra la lr 1 del 2006 e la lr 24 dello stesso anno, e dalle conseguenze che derivano dal qualificare la
seconda, come pare plausibile, alla stregua di una lex specialis rispetto alla prima, e anche a non dare decisivo peso al fatto
che la lr 24 del 2006, nell’enunciazione dei principi ispiratori del conferimento di funzioni, non opera alcun richiamo alla
legge regionale 1 del 2006, pur tuttavia è anche vero che il disposto della lr 1 del 2006 può essere senz’altro utilizzato
almeno in guisa di supporto interpretativo. Sulla scorta della citata disposizione della lr 1 del 2006, e quindi sulla base di
considerazioni di ordine sistematico, ed anche alla luce delle precisazioni svolte in riferimento al tenore letterale dei citati
disposti della lr 24 del 2006, si può ammettere che in capo agli enti locali si radichi un potere regolamentare che investe,
oltre a profili squisitamente organizzativi dell’ente, anche la disciplina delle funzioni amministrative conferite.
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Occorre ancora notare, con riferimento ai più volte menzionati principi di cui all’art. 2 della lr 24 del 2006, che il principio
della potestà regolamentare degli enti locali nel disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative conferite non sembra,
ad ogni buon conto, costituire un principio del tutto autonomo, almeno nel primo frangente in cui esso viene evocato. Nella
lett. b) dell’art. 2, infatti, il legislatore regionale pone l’accento sulle caratteristiche della responsabilità amministrativa e, in
tale prospettiva considera l’autonomia degli enti come corollario della responsabilità così come dalla legge stessa declinata.
In particolare, una responsabilità amministrativa che si qualifichi per la sua “completezza, omogeneità e unicità”, realizza (o
dovrebbe realizzare) anche l’obiettivo di “un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento” delle funzioni. Nella
seconda previsione (art. 2, lett. d) il principio in parola, pur autonomamente enunciato, non è comunque disgiunto da quello
di responsabilità. Si tratta di un binomio, quello del principio di responsabilità associato a quello dell’autonomia
organizzativa, non peraltro inedito nella legislazione anche di altre Regioni. Basti al riguardo por mente a quanto disposto, al
riguardo, dall’art. 7 della legge della Regione Sardegna 9 del 2006 (legge di “conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali”). La norma appena citata, che si occupa proprio del potere regolamentare degli enti locali, prevede che “in conformità
al principio di autonomia organizzativa e di responsabilità, spetta agli enti locali la disciplina, con regolamento,
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti”.
Se la ratio del principio di cui si discorre sembra essere quella di garanzia per gli enti locali, si può anche osservare che tale
ratio trova espressione in altri modi e forme nell’ambito del procedimento di devoluzione di funzioni. Significativo, al
riguardo, il ruolo del Consiglio delle autonomie. E ciò sotto un duplice profilo. In primo luogo in relazione al coinvolgimento
di tale organo finalizzato al migliore esercizio delle funzioni conferite (art. 4, comma 1, lr 24 del 2006, in cui si prevede che “la
Regione e gli Enti locali interessati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di Consiglio
delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell’azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale”).
È poi significativo osservare, ma sul punto si tornerà, che il ruolo del Consiglio è significativo anche “a valle”, nella misura in
cui si prevede che “la Regione e gli Enti locali interessati, concordano in sede di Consiglio delle autonomie locali, le modalità
di verifica e gli appositi correttivi per l’efficace esercizio delle funzioni conferite”.

Potere regolamentare e funzioni conferite
Come si è già osservato, del potere regolamentare e di autoorganizzazione degli enti locali la legge fa menzione in via
generale e con riferimento ad altri e diversi principi cui il conferimento di funzioni deve ispirarsi, mentre nelle specifiche
disposizioni di conferimento di funzioni amministrative a tale potere non si fa cenno. Ad ogni modo si può affermare, sulla
base delle considerazioni svolte in ordine ai citati disposti generali della lr 24 del 2006, ed anche alla luce delle disposizioni
di cui alla legge regionale 1 del 2006, che tale potere dovrebbe ritenersi intestato in capo agli enti locali, sia in relazione a
profili di organizzazione che in relazione allo svolgimento delle funzioni. Il problema è a questo punto quello di verificare,
nell’ambito delle funzioni conferite, quale sia lo spazio che residui alla disciplina della funzione in via regolamentare.
Nei vari settori materiali contemplati, “risorse agricole, naturali, forestali e montagna” (capo I) “ambiente ed edilizia” (capo
II), “energia”, (capo III), “cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili” (capo IV), la legge provvede a ripartire una serie di
funzioni tra Comuni e Province, tranne l’ultimo settore (capo IV) in cui la legge individua anche alcune di funzioni di
spettanza regionale (art. 27).
Si può osservare, in linea di massima, che il conferimento di singole funzioni a Comuni e Province è piuttosto circostanziato, e
ha ad oggetto, per ogni singola materia, un più o meno ampio catalogo di procedimenti. Si tratta di procedimenti che possono
essere accomunati in alcune aree. Alcuni di essi riguardano provvedimenti di natura autorizzatoria; alcuni concernono
l’erogazione di contributi di vario genere e specie; altri attribuiscono agli enti destinatari delle funzioni compiti di natura lato
sensu accertativi; in altri casi ancora la legge attribuisce agli enti specifici e circoscritti compiti.
In relazione alla tipologia di conferimento da ultimo menzionata, è evidente che in tali casi non vi è generalmente spazio per
una disciplina regolamentare delle funzioni conferite, né di questa disciplina dovrebbe esserci ad ogni buon conto necessità.
Ove, ad esempio, si attribuisca al Comune la funzione di “vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari”, e
“vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte” (art. 7, comma 1 lett. c e lett. d), oppure quella di
“costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi” di interesse locale (art. 25, comma 1, lett. c), non appare invero
agevole immaginare che in riferimento allo svolgimento di tali compiti vi sia spazio per una attività regolamentare. Lo stesso
dicasi, ancora esemplificando, in relazione alla funzione del Comune relativa alla determinazione del valore venale degli
immobili con riguardo alle sanzioni urbanistiche (art. 14) e a quella attribuita alle Province e relativa alla “applicazione della
disciplina in materia di raccolta del tartufo” (art. 9, comma 1, lett. b).
Analogo discorso può plausibilmente essere svolto in riferimento ad alcune funzioni che possono essere qualificate come
“accertative”, almeno in senso ampio: si pensi, ad esempio, al compito di “rilevazione degli alberi monumentali”, attribuito
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alla Comunità montane dall’art. 12, comma 1, lett. b) e al potere di certificazione di ubicazione di azienda in certe zone
attribuito ai comuni ex art. 7, comma 1 lett. a). Nello stesso ordine di idee potrebbe rientrare anche la competenza dei
Comuni in ordine alla “elaborazione dei piani di azione” in materia di inquinamento atmosferico (art. 13 comma 1); la
competenza, sempre dei comuni, in relazione alla “individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di
teleriscaldamento “ ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b).
Anche i compiti che involgono (o consistono in) funzioni di controllo, implicando tale attività un accertamento, difficilmente
sembrano lasciare idoneo spazio per una attività regolamentare, salvo che tale attività non si indirizzi alla disciplina del relativo
procedimento. Espressione di tale funzione sono le competenze attribuite alla province in tema di inquinamento (art. 19,
comma 1, lett. c), e quella, del pari attribuita alle province, in tema di energia (art. 22, comma 1, lett. c). Salvo quanto appena
osservato in relazione allo svolgimento di funzioni di “vigilanza”, si tratta in generale di procedimenti in cui la natura stessa del
conferimento non pare compatibile con una disciplina regolamentare della funzione, sia nel senso che non pare agevole
individuarne lo spazio sia nel senso che non ne risulta evidente l’utilità. Ad ogni modo una disciplina regolamentare, qualora
l’ente destinatario della funzione ne ravvisi la necessità o l’opportunità, non deve considerarsi “a priori” esclusa.
Un altro fascio di funzioni, che taglia trasversalmente tutti i settori materiali oggetto di trasferimento, è costituto da funzioni in
senso lato “autorizzatorie”. In tali casi, essendo per definizione i provvedimenti di natura ampliativa rispetto alla sfera giuridica
dei soggetti richiedenti, i relativi procedimenti potrebbero utilmente essere oggetto di previa disciplina generale in modo da
garantire uno svolgimento delle funzioni in modo conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione
(art. 97 Cost.). Si tratta di provvedimenti di cui la stessa legge rimarca in qualche misura la particolarità: solo in relazione ad essi,
infatti, l’art. 5 comma 1 della legge 24 del 2006 prevede la possibilità, per la Regione, di mettere in atto interventi sostitutivi in
caso di inerzia degli enti locali e con le garanzie meglio descritte nella citata norma.
In alcune norme della legge in esame la funzione devoluta agli enti locali consiste in una attività che viene qualificata come
promozionale: in materia, ad esempio, di energia (art. 21, comma 1, lett. 1); di trasporto pubblico locale (art. 23, comma 1, lett. b); in
materia di cultura, sport, tempo libero e politiche giovanili (art. 25, comma 1 e 2, per quanto riguarda il livello comunale; art. 26,
comma 1, per quello provinciale). Essendo oggetto di conferimento non tanto funzioni determinate, come in altri casi, quanto
un’attività generica caratterizzata solamente dal perseguimento di una finalità, quella della “promozione” appunto, è evidente che
le attività in cui tale attribuzione si traduce sono le più varie e possono essere discrezionalmente individuate dagli enti destinatari
del conferimento. A seconda della tipologia di esse, potrebbe essere utile una disciplina per via regolamentare, in modo da
garantire un quadro di uniformità e generalità rispetto ad interventi che altrimenti potrebbero risultare caratterizzati da
frammentarietà ed episodicità. Il regolamento, in tali casi, attesa la varietà delle funzioni esercitabili, potrebbe previamente, e
utilmente, individuare in via generale alcune tipologie di attività volte a realizzare il fine legislativamente indicato.
Un’altra tipologia di funzioni, presenti in ogni settore materiale oggetto di trasferimento, inerisce a variegate forme di
finanziamento pubblico di una serie di attività, più o meno precisate nelle norme attributive di tali competenze. Si tratta di
erogazioni molto varie, di competenza di vari enti e dalle caratteristiche anche diversificate. Al di là, tuttavia, di questa
varietà, in relazione a tali erogazioni trova applicazione quanto disposto dalla legge regionale 7 del 2000, che
comprensivamente si riferisce a “procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione e all’erogazione di incentivi,
contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere” (art. 29, legge regionale 7 del 2000, “testo unico delle
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”). La legge regionale appena menzionata prevede che
“i criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi
sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge” (si tratta dell’art. 30, comma 1; ma cfr.
anche, a livello di legislazione statale, l’art. 12 della legge 241 del 1990). Stando così le cose è evidente che in tutti i casi in
cui la legge attribuisca agli enti locali funzioni relative alla erogazione di contributi o incentivi, è necessario che gli enti
predispongano i criteri che devono essere seguiti ai fini della erogazione di tali provvidenze, a meno che tali criteri non siano
ricavabili dalla stessa legge (a conferma di quanto osservato si vedano le esemplificazioni di cui al cap. IV).

2.

La previsione e l’esercizio di poteri sostitutivi

Il potere sostitutivo, già conosciuto prima della riforma costituzionale del 2001, e nel passato interessato e conformato da
diverse pronunce della Corte costituzionale, ha trovato espresso riconoscimento costituzionale da parte dell’art. 120, comma 2,
Cost. Lo stesso potere è stato poi precisato nei suoi contorni dalla legge attuativa della riforma costituzionale, la legge 131 del
2003 (in particolare ad opera dell’art. 8 della legge). La disposizione da ultimo citata riguarda anche la possibilità di esercitare
tale potere nei confronti degli enti locali, pur facendo salve, al riguardo, le competenze delle Regioni a Statuto speciale, cui è
attribuito, come ricordato, una competenza esclusiva in materia di enti locali, la quale dovrebbe comprendere anche la
disciplina di interventi sostitutivi nei confronti degli enti locali.
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In effetti una generale disciplina del potere sostitutivo compare nella legge regionale 1 del 2006. L’art. 18 di tale legge
(“interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo”) contempla la possibilità di interventi sostitutivi nei confronti degli
enti locali rimandando però la disciplina di essi a specifiche disposizioni di legge regionale e limitandosi ad enunciare una
serie di principi al riguardo, principi peraltro desumibili, oltre che dalla normativa (costituzionale e non) relativa alle regioni
ordinarie, anche dalla giurisprudenza costituzionale (che in materia si è più volte pronunciata anche anteriormente alla
modifica del titolo V della Costituzione).
L’art. 5 della lr 24 del 2006 introduce una disciplina del potere sostitutivo che specifica, sotto alcuni profili, il più generale
disposto di cui all’art. 18 della legge regionale 1 del 2006. Confermato il riferimento alla necessaria soddisfazione di istanze
unitarie come presupposto indispensabile dell’esercizio di tale potere, richiamata la necessità di rispettare il principio della leale
collaborazione, fatto riferimento all’esercizio “obbligatorio” delle funzioni, unica tipologia di attività che legittima l’esercizio di
poteri sostitutivi, la legge in parola aggiunge taluni significativi elementi, alcuni ovvi e altri meno. In particolare la legge prevede
che venga accertata la “persistente inattività” dell’ente e, a questo riguardo, la stessa norma, al comma 2, prevede una
procedimentalizzazione dell’accertamento dell’inerzia attraverso la fissazione di un termine per provvedere. D’altra parte la
legge circoscrive l’oggetto della attività sostitutiva a quella che riguarda l’”esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative”
conferite sulla base della stessa legge. Sul versante, infine, delle garanzie procedurali, rispetto alla legge 1 del 2006, il principio
di leale collaborazione, in quella legge pure affermato, trova espressione su un duplice piano. Non è infatti solamente l’ente
interessato ad essere sentito a seguito della diffida e prima della effettiva sostituzione, ma pure il Consiglio delle autonomie
locali, che peraltro viene anche sentito al momento dell’assegnazione all’ente del termine a provvedere. Si tratta di un doppio
livello di concertazione, con l’ente interessato e con la più ampia struttura organizzativa di cui esso fa parte, non ignoto peraltro
anche in ambito regionale (spunti in tal senso nella giurisprudenza costituzionale che diverse volte ha ragionato di
collaborazione sia con la regione coinvolta direttamente nell’ambito di un dato procedimento sia in sede di Conferenza Stato
Regioni: Corte Cost., sentenza 303 del 2003).
Se si comparano le garanzie predisposte dalla legge con riguardo agli interventi sostitutivi, non si può non constatare che
tali garanzie nella loro sostanza coincidono con quelle dalla giurisprudenza costituzionale richieste in caso di esercizio di
poteri sostitutivi (al riguardo cfr. la sentenza 43 del 2004, che riprende spunti e suggestioni della giurisprudenza precedente,
anche anteriore al nuovo titolo V).
La lr 24 del 2006 limita la possibilità di intervento sostitutivo della Regione, con le modalità meglio descritte nell’art. 5,
all’attività autorizzatoria prevista nella stessa legge. Una estensione degli interventi sostitutivi dovrebbe ritenersi esclusa non
solo sulla scorta del tenore testuale dell’art. 5, ma anche in considerazione del fatto che nella parte della legge dedicata al
conferimento delle singole funzioni compare un solo riferimento al potere sostitutivo. Il riferimento è alla elaborazione, da parte
dei comuni, dei piani di azione in materia di inquinamento atmosferico (art. 13 comma 1). In caso di inerzia dei comuni alla
Provincia (non alla regione) la legge attribuisce un potere sostitutivo “nella predisposizione e nell’attuazione dei piani di azione
comunali”. Se quindi tale è l’unico potere sostitutivo contemplato dalla parte “speciale” della legge, al di fuori delle attività di
autorizzazione menzionate dall’art. 5 della legge regionale 24 del 2006, ciò significa che, in generale, esso può essere esercitato
solo al cospetto di una inerzia che si manifesti nel corso di procedimenti di natura autorizzatoria.
Al di là di questo, il potere sostitutivo della provincia ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. d) pone alcuni problemi. Anche ammesso
che il potere sostitutivo, oltre che della Regione nei confronti di Province e Comuni, possa essere previsto in favore della Provincia
nei confronti del Comune inadempiente, resta da osservare che la disciplina legislativa non pare sufficientemente dettagliata al
riguardo. In altre parole, i requisiti che la giurisprudenza costituzionale necessariamente richiede al fine di circondare di garanzie
ogni intervento sostitutivo, nel caso in esame sono solo in parte previsti. Se anche si può ritenere soddisfatta l’indicazione dei
presupposti sostanziali dell’intervento, sono i requisiti procedurali a fare difetto. La norma infatti non fa cenno alle garanzie
procedurali che devono connotare lo svolgimento del relativo procedimento (ad es., Corte Cost., 416 del 1995) e che hanno da
ispirarsi ai principi della leale collaborazione. Molto dubbia appare, al riguardo, l’applicazione del disposto di cui all’art. 5, in quanto
esso è espressamente previsto con riferimento al potere sostitutivo esercitato dalla Regione nei confronti degli Enti locali. E tutto
ciò a tacere del fatto che esso si riferisce a procedimenti di natura autorizzatoria, estranei a quello oggetto di disciplina da parte
dell’art. 19. In assenza di un riferimento all’art. 5, dunque, difficilmente le lacune della norma in parola potrebbero essere colmate
(legittimamente) leggendo l’art. 19 in combinato disposto con l’art. 5. Nemmeno si potrebbe ritenere di poter “riempire” le lacune
rivelate dalla norma in esame attraverso un richiamo ai principi che la Corte ha distillato in materia di interventi sostitutivi o ai
principi, pure dalla Corte richiamati in certi casi, del “giusto procedimento”. Sul primo versante occorre osservare che i principi
enunciati dalla Corte hanno tendenzialmente bisogno di essere implementati ad opera di una legge che disciplini il procedimento,
anche in omaggio al principio di legalità che implica, fra l’altro, non solo una base legale per l’esercizio di un potere, ma anche una
previa disciplina delle scansioni procedimentali a garanzia dei destinatari dei provvedimenti. Quanto ai principi del “giusto
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procedimento”, ad essi invero la Corte ha fatto riferimento, ma in ipotesi nelle quali il potere sostitutivo sia previsto nei confronti di
enti sub regionali, non dotati di autonomia costituzionale ai sensi dell’art. 114 Cost. (cfr., al riguardo, Corte Cost., 397 del 2006, con
riferimento al caso delle comunità montane).
A conferma di quanto detto, si può osservare, rimandando sul punto alle considerazioni svolte nel prosieguo della ricerca,
che il legislatore, nell’ambito della disciplina dell’inquinamento, è ritornato sul punto e ha precisato, nell’art. 39 della lr 16 del
2007, i contorni del potere sostitutivo provinciale (prevede infatti la norma citata che “in caso di mancata approvazione da
parte del Comune del piano di azione comunale di cui all’art. 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedurali che ne
consentano l’autonomo adempimento, adotta i poteri sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata”).
Nel caso in esame, quindi, se il potere sostitutivo così come delineato dalla legge non pare conforme ai principi, anche nel caso
in cui si tentasse un adattamento delle norme di cui all’art. 5 al fine del concreto esercizio di esso, ancora più problematico
apparirebbe un intervento sostitutivo da parte della Regione, questo sì del tutto sprovvisto, nel caso, di base legale avendo l’art.
5 un oggetto, come più volte ricordato, circoscritto ad una sola tipologia procedimentale.

3.

Esercizio in forma associata delle funzioni conferite e delega di funzioni

La lr 24 del 2006 dedica una modesta attenzione all’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative. Tale figura non è
oggetto di disciplina particolare nella parte prima della legge, quella che prevede i principi generali, mentre compare in un paio
di occasioni nella parte della legge dedicata al conferimento delle funzioni amministrative in una serie di settori. Si tratta di una
lacuna in qualche modo vistosa, attesa l’attenzione che, al contrario, la legge regionale 1 del 2006 ha dimostrato nei confronti
delle realtà associative, le quali sono declinate in una pluralità di modulali organizzativi. La legge citata, al riguardo, non solo
prevede diversi moduli collaborativi tra enti locali, nelle forme di convenzioni tra comuni, associazioni intercomunali e unione
dei comuni (artt. 20 ss.), ma contempla anche un diverso livello organizzativo qualificato come “ambito per lo sviluppo
territoriale” (ASTER, art. 25). A fronte di tale articolato normativo la lr 24 del 2006 non reca, nella sua parte generale,
disposizioni che ex professo si occupino dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite in forma associata.
A questo riguardo si può notare che l’unico riferimento espresso ad un esercizio delle funzioni in forma associata compare
nell’art. 2, comma 1, lett. a), ove si prevede in via generale, sulla base dei ben noti principi di sussidiarietà e di adeguatezza,
una attribuzione delle funzioni ai Comuni e alle Province, “secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e
organizzative”. Difficile assegnare una valenza precisa a tale riferimento, in cui la dimensione associativa degli enti, pur
costituendo un elemento meritevole di considerazione in sede di conferimento di funzioni, non trova riscontro se non
episodico nella seconda parte della legge. Un certo riscontro potrebbe avere, con riguardo alle forme associative, l’art. 4
della legge, secondo cui in sede di Consiglio delle autonomie locali, al fine di raggiungere maggiori livelli di efficacia,
vengono disposti interventi tesi a garantire “il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali”. In questo frangente un
ruolo può essere giocato dalle associazioni o unioni di comuni, ancorché un loro coinvolgimento non possa prescindere
dalla ripartizione di compiti e funzioni tra i diversi livelli di governo effettuata, in modo tendenzialmente rigido, dalla lr 24 del
2006. Se, infatti, pare pacifico che tutte le attribuzioni dei comuni possano (o debbano) essere svolte, in caso ciò sia
previsto nei rispettivi atti istitutivi, dai comuni in forma associata, non pare possibile, pur anche al fine di realizzare il
principio di efficacia della gestione delle funzioni conferite, attribuire ai comuni in forma associata funzioni che la legge
attribuisce, ad esempio, alle province o che sono rimaste di spettanza delle regioni in quanto non oggetto di devoluzione.
Sulla base di tali premesse appare pleonastico il riferimento, compiuto dall’art. 25, alle forme associative: stando alla norma
citata “nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati esercitano le
seguenti funzioni” (nostro il corsivo). Anche in assenza di tale previsione, pare invero che determinate funzioni amministrative di
competenza comunale possano essere svolte da associazioni intercomunali o unioni di comuni quando tali enti siano
competenti, sulla base dei relativi atti costitutivi, in relazione a quelle funzioni.
Più densa di problemi appare invece un’altra norma della lr 24 del 2006, secondo cui “in materia di energia i Comuni, in
forma associata o mediante delega alle Province, esercitano” determinate funzioni meglio specificate dalla legge (art. 22,
comma 2). Fermo restando che del problema dell’energia si tratterà in modo più specifico nel prosieguo del lavoro, si può
sul punto osservare che la disposizione legislativa intende attribuire la competenza di determinati procedimenti ai comuni
solo nel caso in cui essi abbiano previamente dato vita a forme associative. Se questa condizione ricorre, l’associazione di
comini è titolare delle funzioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 21, comma 2, indipendentemente dal fatto che l’atto
costitutivo di tale associazione contempli tra i propri compiti l’esercizio di quelle funzioni. Nel caso in cui i comuni non abbiano
dato vita ad una delle forme associative previste, essi non possono, per legge, svolgere le funzioni predette: in tal caso, stando
al tenore letterale della legge, sembrerebbe che sui comuni stessi incomba l’obbligo di delegare necessariamente tali funzioni
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alla provincia. Fermo restando che forse sarebbe stata più funzionale una attribuzione ex lege di tali compiti alla provincia nel
caso in cui i comuni non dessero vita a forme associative, resta comunque il problema di provvedere alla eventuale inerzia degli
enti. In tale caso, vertendosi in ambito di provvedimenti di natura autorizzativa, la strada è aperta nei confronti di un intervento
sostitutivo da porre in essere da parte della Regione nei confronti del comune che è risultato inadempiente. Intervento
sostitutivo assai particolare nella misura in cui non dovrebbe sussistere nella avocazione diretta della funzione amministrativa
non posta in essere dall’ente competente, ma nella sua attribuzione al livello di governo nei cui confronti la legge istituisce
questa sorta di delega “obbligatoria” di funzioni (nel caso le Province).
Al di là di questa ipotesi, abbastanza particolare, di “delega” di funzioni, ci si potrebbe chiedere ancora se per un esercizio
più ampio dello strumento della delega vi sia spazio nell’attuale ordinamento. Può in altri termini la Regione, al di là delle
previsioni legislative di conferimento delle funzioni amministrative, spogliarsi di competenze amministrative di propria
spettanza conferendole, sotto forma di delega, agli enti locali?
Dell’istituto della delega non si fa menzione nella lr 1 del 2006, stando alla quale le competenze della Regione sembrerebbero
circoscritte ad ambiti particolari in cui la realizzazione di istanze unitarie giustifica il trattenimento delle relative funzioni.
Nemmeno la lr 24 del 2006 si riferisce all’istituto della delega, se non, come appena visto, per una particolare ipotesi di delega
in materia di energia (art. 21, comma 2, che riguarda, però, come ricordato, una delega “obbligatoria” prevista ex lege). Di
converso va anche osservato che i principi ispiratori di entrambe le leggi menzionate consistono in principi in buona parte
coincidenti con l’impianto del nuovo titolo V della Costituzione. Alla luce dei criteri costituzionali di allocazione delle funzioni,
criteri puntualmente richiamati dalle leggi regionali menzionate, si può osservare che l’allocazione delle funzioni amministrative
viene operata con riguardo prevalente alla dimensione degli interessi da soddisfare, oltre che dell’adeguatezza di ciascun livello
di governo a soddisfarli. Se quindi questi sono i criteri guida, ogni ente dovrebbe essere titolare delle funzioni che l’ente stesso
risulta in grado di svolgere, avendone le capacità. Solo se il comune, o il comune di una certa dimensione (principio di
“differenziazione”) non è “attrezzato” per svolgere un dato compito, questo dovrebbe (o potrebbe) essere devoluto ad un livello
di governo superiore. Se questa è la logica della sussidiarietà, la delega di funzioni non dovrebbe avere diritto di cittadinanza, in
quanto per definizione la funzione amministrativa viene allocata (rectius: dovrebbe venire allocata, dato che si tratta di un
criterio prescrittivo) ad un livello di governo superiore quando (e solamente quando) quelli inferiori non sono in condizione di
attendere ad essa in modo efficace. Si potrebbe tuttavia anche sostenere che, in linea di principio, la delega stessa implica (o
dovrebbe implicare), all’atto del suo esercizio, una verifica sulla capacità dell’ente ad espletare determinate funzioni, il che
attenuerebbe le difficoltà cui si è sopra accennato.
Se tutto ciò è vero, vanno altresì tenuti in considerazione due elementi ulteriori. In primo luogo occorre osservare che il titolo V
riformato non esclude del tutto l’istituto della “delega”. Nonostante alcune opinioni dottrinali si siano espresse per un mero difetto
di coordinamento, l’art. 121, comma 3, Cost. prevede che il Presidente della Giunta regionale diriga “le funzioni amministrative
delegate dallo Stato alla Regione”. Pare da preferire, rispetto alla tesi che ragiona di abrogazione implicita ad opera della legge
costituzionale 3 del 2001, la tesi che, leggendo tale norma alla luce anche dell’art. 117, comma 6 e dell’art. 118, comma 3, Cost.
ritiene che non ricorrano le condizioni per ritenere la delega di funzioni appena descritta come abrogata (così BARTOLE, BIN,
FALCON, TOSI, Diritto regionale, Bologna, 2006, 119). Per poter ragionare di abrogazione si dovrebbe, nel caso, dimostrare la
assoluta incompatibilità della norma in questione con le altre, il che non è agevole proprio sulla base delle norme che si sono
appena menzionate. A questo riguardo si può osservare che l’art. 117, comma 6, Cost. contempla la possibilità che lo Stato deleghi,
nelle materie in cui ne ha la competenza (materie esclusive), il potere regolamentare alle Regioni. Non vi è uniformità di vedute con
riguardo al problema dell’oggetto di tale delega, se cioè essa possa investire anche, oppure anche solo, competenze
amministrative (in tal senso BIN, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 368). Tutto ciò
determinerebbe anche una migrazione delle relative funzioni legislative, in omaggio al principio di legalità, in capo alle Regioni, con
un meccanismo in qualche modo simmetrico a quello della cosiddetta “chiamata in sussidiarietà” (così come delineato nella
sentenza della Corte costituzionale 303 del 2003). In alcune Regioni ordinarie lo strumento della “delega” di funzioni è stato
utilizzato anche successivamente alla riforma costituzionale del 2001 (sul caso della Lombardia, cfr. ROVERSI MONACO, Regione e
autonomie locali, in Rapporto IReR 2005, in www.rapportoirer2005.it). In alcune altre Regioni della delega di funzioni si fa riferimento
anche negli stessi Statuti (si vedano, ad esempio, Statuto Campania, art. 18, comma 3 e art. 22, comma 1, lett. b); Statuto della
Regione Calabria, art. 47 e art. 48, comma 4).
A tutto ciò va aggiunta una seconda considerazione: lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia contiene diversi riferimenti
all’istituto della delega di funzioni amministrative. La disposizione che più rileva ai nostri fini è quella di cui all’art. 11: “la Regione
esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province ed ai Comuni, ai loro consorzi e agli altri enti
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locali, o avvalendosi dei loro uffici”. Se è vero che, come già osservato, la lr 1 del 2006 ha elaborato altri e diversi principi con
riguardo alla distribuzione delle funzioni amministrative, il dettato statutario non può venire misconosciuto, anche per ovvie
ragioni legate alla natura costituzionale della fonte in questione.
In quest’ottica non è inutile distinguere, in riferimento al problema che ci occupa, tra funzioni amministrative relative a materie in
cui opera la competenza legislativa delle Regioni a Statuto speciale e funzioni amministrative riguardanti altre materie, attratte
nella competenza regionale in base alla clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzione 3 del 2001. In relazione
alle prime, in cui il riparto opera sulla base del ben noto principio di parallelismo delle funzioni (Corte Cost., 236 del 2004), si deve
ritenere che trovino applicazione le regole statutarie in tema di esercizio delle funzioni amministrative. Per quanto concerne le altre
funzioni amministrative, si è invece ritenuto che il loro esercizio non possa andare disgiunto da una osservanza dei criteri e dei
principi enunciati nel nuovo titolo V della Costituzione (in questo senso, Corte Cost., 385/2005, ma anche Corte Cost., 370/2006,
secondo cui “quando la competenza legislativa di una Regione a Statuto speciale si radica sulle norme contenute nella legge
costituzionale 3 del 2001 –perché le stesse attribuiscono una competenza legislativa “più ampia” rispetto allo Statuto- le
disposizioni contenute nel titolo V trovano applicazione nella loro interezza”; sul punto cfr. anche D’ATENA, Le Regioni speciali ed i
“loro” enti locali, dopo la riforma del titolo V, in Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. II, Torino 2005, 148, 149).
Sulla base delle considerazioni svolte, si può ipotizzare che l’istituto della delega di funzioni non possa ritenersi a priori
inconciliabile con il sistema attualmente vigente, soprattutto nel caso in cui le funzioni amministrative si svolgano in materie
nelle quali la Regione abbia una competenza di tipo primario. Si potrebbe peraltro anche sostenere che i criteri di cui all’art. 118
Cost. non sono del tutto incompatibili con un’idea di “delega” di funzioni, atteso che tale strumento potrebbe rappresentare
uno dei modi con cui si attua, nel rispetto dei principi costituzionali, il conferimento di funzioni; ciò si può argomentare anche
sulla base dell’art. 1 della legge di delega 57 del 1997, secondo cui “ai fini della presente legge, per “conferimento” si intende il
trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti”.
Fermo restando che l’istituto della delega potrebbe avere delle ricadute in ordine ai poteri di vigilanza e controllo che si
potrebbero ritenerne insiti nel concetto di delega, e quindi spettanti al soggetto delegante, la prassi conosce diverse ipotesi
di delega di funzioni (se ne veda un significativo esempio nell’art. 11 della legge 23 del 2007, in materia di trasporti, su cui si
vedano le considerazioni svolte infra, cap. III).

4.

I poteri di “controllo”

Se è vero che l’istituto del potere sostitutivo implica, di per sé, un certo potere di controllo della Regione nei confronti degli
Enti locali, anche se con i limiti materiali di cui all’art. 5, comma 1, lr 24 del 2006, è da rilevare che i poteri di vigilanza
(espressione, almeno in senso lato, di una funzione di controllo) trovano generale disciplina nell’art.4 della lr 24 citata. Tali
poteri, peraltro, non vengono in evidenza di per sé, ma solo nella misura in cui essi sono strumentali ad assicurare l’”efficacia
della gestione delle funzioni conferite” (come recita la rubrica dell’art. 4).
La legge regionale 24 del 2006 non ragiona di “controllo” in senso stretto. Ancorché, infatti, lo Statuto preveda forme di
controllo della Regione sugli Enti locali (art. 60 dello Statuto; ma cfr. anche l’art. 6 del decreto di attuazione 9 del 1997), la
riforma costituzionale del 2001, i cui principi sono richiamati dalle leggi regionali in materia di enti locali, ha eliminato
dall’ordinamento i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli Enti locali attraverso l’abrogazione dell’art. 125,
comma 1, Cost. e dell’art. 130 Cost.). Al riguardo giova pure osservare che la Corte costituzionale ha statuito che a seguito
dell’entrata in vigore del titolo V della Costituzione, “i controlli di legittimità sugli atti amministrativi degli enti locali
debbono ritenersi espunti dal nostro ordinamento” (Corte Cost., 64/2005 la quale peraltro, pur in riferimento alle Regioni a
Statuto ordinario, non esclude del tutto la possibilità dei cosiddetti “controlli interni” né i controlli posti in essere, sulla base
delle proprie competenze, dalla Corte dei conti).
Due sono le figure previste dall’art. 4 della lr 24 del 2006: una, più blanda, che si risolve nella predisposizione di un
“coordinamento” tra enti interessati; l’altra, più penetrante, che consiste nella messa in atto di un’attività di verifica. Entrambe
le attività sono caratterizzate e connotate dal ruolo centrale che, nell’ambito di esse, svolge il Consiglio delle autonomie locali,
nella cui sede vengono concordate sia la predisposizione di strumenti di coordinamento sia l’individuazione delle modalità di
verifica e di individuazione dei correttivi per l’efficacia dello svolgimento delle funzioni.
Con riguardo al primo comma, in esso si prevede che la Regione e gli enti interessati, al fine di garantire l’efficacia delle funzioni
amministrative, dispongano “gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali” (art. 4,
comma 1). Se tradizionalmente la figura organizzativa del coordinamento è considerata come un correttivo rispetto ai rischi di un
accentuato decentramento oppure un correttivo a pericoli di inefficienze derivanti da una tipologia di organizzazione articolata su
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fondamenti esclusivamente gerarchici, nel caso in esame la figura del coordinamento risponde ad entrambe le esigenze. Intende
cioè porre rimedio a eventuali pericoli di inefficienza che possono annidarsi nei processi di decentramento e, segnatamente, di
conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.
Inoltre, se è vero che le declinazioni della figura organizzativa del coordinamento sono assai varie, è anche vero che
tradizionalmente si coagulano attorno ad una forma di coordinamento di tipo “paritario” e di un coordinamento
“sovraordinato”. Nel nostro caso il tenore letterale, oltre che lo spirito della norma, sembrano suggerire che il legislatore si sia
indirizzato verso la prima forma di coordinamento cui si è fatto riferimento. Alla luce del fatto che, nel primo come nel secondo
comma, si prevede che la Regione e gli enti interessati “concordano” le attività nella norma meglio indicate, non si può non
ritenere che la formula organizzativa adottata sia proprio quella del coordinamento paritario nell’ambito del quale il fine è
quello di favorire e realizzare la collaborazione degli enti coinvolti sul presupposto di una loro sostanziale equiordinazione.
Non è facile poi comprendere in che cosa possano consistere gli “interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi
soggetti istituzionali”. Attesa la latitudine della previsione, è evidente che essi possono avere vario contenuto. È plausibile
ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi alla predisposizione di strumenti che siano volti ad agevolare la collaborazione tra
enti. Si potrà trattare, per lo meno anche, di atti amministrativi di natura organizzativa che, senza turbare la distribuzione delle
competenze, siano volti a favorire e valorizzare le istanze concertative.
La seconda figura prevista è quella più penetrante: essa prevede che “la Regione e gli enti locali interessati concordano, in sede di
Consiglio delle autonomie locali, le modalità di verifica e gli appositi correttivi per l’efficace esercizio delle funzioni esercitate”. Se, a
monte, gli strumenti del controllo sono oggetto di concertazione tra gli enti interessati, ci si può chiedere quale sia l’organo che in
concreto attua la verifica. Non si può escludere che all’attività di verifica possa provvedere la Regione, così come essa potrebbe
invece essere attribuita ad altro ente: ciò che è essenziale è che tale attribuzione sia oggetto di concertazione e accordo tra gli enti
interessati in sede di Consiglio delle autonomie.
Quanto al contenuto dell’attività di “verifica”, dal tenore della disposizione si può ricavare che tale attività non dovrebbe
tradursi in un “controllo” di legittimità degli atti adottati, ma piuttosto deve avere a che fare con la valutazione
dell’”efficacia” dell’azione amministrativa, a prescindere da eventuali profili di legittimità di essa. Tale profilo - quello della
“efficienza” nello svolgimento delle funzioni – costituisce infatti il baricentro della previsione legislativa e pare senza dubbio
legittimare una lettura che esclude un controllo di legittimità degli atti.
La verifica di cui all’art. 4, comma 2, non solo concerne l’attività e non gli atti e la loro legittimità, ma è vincolata alla
valutazione di un solo profilo di tale attività: l’efficace gestione delle funzioni. Se questo è il quadro, ci si può chiedere – più
in generale- se vi possa essere spazio per un potere di controllo strettamente inteso, con riguardo all’attività degli enti
locali. L’impianto della legge regionale 24 del 2006, e i principi in essa evocati, sembrano escludere tale possibilità: e l’art. 4
costituisce una conferma di ciò. Se poi ci si interroga sulla possibilità di prevedere forme di controllo nel sistema delle
autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, la risposta è più articolata e non può che essere solo abbozzata in questa sede. Se
è vero che l’esercizio delle funzioni amministrative nelle Regioni ad autonomia speciale avviene nel quadro delle norme
statutarie, almeno quando tali funzioni attengano a materie che appartengono alla competenza legislativa delle Regioni
stesse, allora è chiaro che la predisposizione di poteri di controllo non può essere a priori esclusa, anche se la competenza a
disciplinare tale funzione spetta alla legge regionale (art. 60 dello Statuto, da leggere in unum con il decreto di attuazione 9
del 1997): le leggi in materia di enti locali e di conferimento delle funzioni hanno però seguito, come noto, percorsi diversi.
Nei limiti in cui si ammetta la delega di funzioni agli enti locali da parte della Regione (art. 11 dello Statuto), e quindi sempre
e solo nelle materie in cui la Regione possiede potestà legislativa ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto, si deve altresì
ammettere, quasi per definizione, che nel contesto della delega possa trovare anche spazio l’esercizio di poteri di controllo.
Non solo, infatti, la delega può consentire un conferimento temporaneo di funzioni, ma essa, in quanto “attribuzione” non
stabile e definitiva di funzioni, postula l’esercizio di attività di monitoraggio e verifica, attività che ben possono
corrispondere all’esercizio di un potere di controllo in senso proprio.
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Premessa

La lr 24 del 2006, come è già stato messo in evidenza nel cap. I, prevede innanzitutto all’art. 6 la necessità di procedere ad un
“riordino legislativo” da compiersi attraverso l’adozione, nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di
leggi regionali di “riordino organico”. Tali leggi dovrebbero, nel rispetto dei principi di cui al precedente art. 2, provvedere al
conferimento di “funzioni, compiti amministrativi e relative risorse” in una serie di materie puntualmente elencate dall’articolo fra
cui spiccano, per la loro ampiezza, quelle della pianificazione territoriale (lett. a), del demanio marittimo e idrico regionale (lett. b e
lett. c), dell’energia (lett. f), della viabilità e dei trasporti (lett. g e h), dell’orientamento al lavoro (lett. i) e della gestione delle aree
naturali protette, con eccezione dei parchi regionali (lett. n).
In realtà la previsione dell’art. 6 ha trovato concreta applicazione soltanto in alcuni casi, mentre per la maggior parte delle
materie individuate dalla norma gli interventi di riordino organico non sono stati (alla data della presente ricerca) ancora attuati.
Probabilmente la legge maggiormente significativa adottata in base alla previsione in esame è la lr 5 del 2007 di “Riforma
dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio” intervenuta, fra l’altro, in una materia che lo Statuto riserva alla
potestà legislativa primaria regionale ex art. 4, comma 1, 12.
In realtà, però, come noto, tale legge regionale è già oggetto di un progetto di modifica giunto ad una fase piuttosto avanzata
del proprio iter procedimentale, con la conseguenza che non sembra utile ai fini del presente studio soffermarsi sull’analisi di una
disciplina che verrà a breve ampiamente modificata.
Oltre che con la citata lr 5 del 2007, l’opera di riordino legislativo prevista dall’art. 6 della lr 24 del 2006 è stata compiuta, per
quanto concerne le materie della viabilità e dei trasporti, con la lr 23 del 2007 di “Attuazione del decreto legislativo 111 del 2004
in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità”: all’art. 1 di
tale legge regionale si afferma espressamente che con la stessa si intende provvedere al trasferimento di funzioni agli Enti locali
in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare “in attuazione dell’art. 6 della lr
27 novembre 2006, n. 24”.
Appare pertanto evidente che, al di là dell’ottimistica previsione in base alla quale le leggi di riordino sarebbero dovute
intervenire nel brevissimo termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della lr 24 del 2006, gli interventi effettivamente compiuti
dal legislatore regionale siano stati numericamente piuttosto limitati. Ci si soffermerà in seguito sull’analisi puntuale delle
disposizioni della lr 23 del 2007 che, per quanto appena visto, appare l’unico caso effettivamente significativo da esaminare al
fine di verificare le modalità con cui il legislatore regionale ha ritenuto di dar seguito alla previsione contenuta nella lr 24 del
2006.
Al di là delle leggi citate, che possono considerarsi come espressa attuazione della previsione di cui all’art. 6, il legislatore
regionale è tuttavia intervenuto in altri ambiti materiali comunque disciplinati dalla lr 24 del 2006, dettando una nuova
normativa in alcuni settori già oggetto del conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali sulla scorta di
puntuali previsioni contenute nella medesima legge.
A tale proposito vanno sicuramente ricordate la lr 9 del 2007, che detta “Norme in materia di risorse forestali”, materia già
oggetto degli artt. 7, 9 e 12 della lr 24 del 2006; la lr 12 del 2007 avente ad oggetto la “Promozione della rappresentanza
giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani” che interviene nello stesso ambito materiale
disciplinato dagli artt. 25, 26 e 27 della lr 24 del 2006; la lr 16 del 2007 rubricata “Norme in materia di tutela dall’inquinamento
atmosferico e dall’inquinamento acustico”, materia in cui già gli artt. 13 e 19 della lr 24 del 2006 avevano previsto il conferimento
di funzioni a Comuni e Province. Rientra parzialmente in quest’ottica anche la lr 5 del 2008 (“Normativa regionale per lo
spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo”) che, sia pure in maniera più limitata rispetto alle altre
leggi appena citate, interviene comunque in un ambito materiale già ridefinito dai citati artt. 25, 26 e 27 della lr 24 del 2006.
Questo secondo gruppo di leggi sarà oggetto di analisi (attraverso l’esame di alcuni specifici aspetti idonei a fornire indicazioni di
carattere generale) al fine di verificare in quale rapporto si pongano le norme rispettivamente dettate dalla lr 24 del 2006 e dai
successivi interventi legislativi in materie già oggetto di un primo riordino delle funzioni compiuto attraverso alcune puntuali
disposizioni della legge citata.
Proseguendo nello “schema” di lavoro individuato in precedenza in sede di commento generale alla lr 24 del 2006 e anche al fine
di evitare che l’indagine soffra di un eccessivo appiattimento su singole, specifiche questioni pratiche poste dalla normativa, si
verificheranno in particolare le indicazioni emergenti dalla normativa in tema di potestà regolamentare degli enti locali, di
previsione e modalità di esercizio di poteri sostitutivi, di esercizio in forma associata delle funzioni conferite e di poteri di
controllo attribuiti alla Regione.
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La lr 20 agosto 2007 n. 23 – Attuazione del decreto legislativo 111 del 2004 in materia di trasporto
pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità

Come accennato in precedenza, la lr 23 del 2007 di attuazione del d.lgs. 111 del 20041 è stata approvata con il dichiarato intento
(art. 1) di provvedere al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e
regolamentare di cui all’art. 2 della lr 24 del 2006 ed in ottemperanza alla previsione della necessaria adozione di leggi di riordino
organico per le materie della viabilità e dei trasporti di cui al successivo art. 6 lett. g) e h).
Il d.lgs. 111 del 2004 aveva previsto in materia di viabilità, il trasferimento alla Regione, in base all’articolo 4, primo comma, n. 9), e
all’articolo 8 dello Statuto, di “tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione,
di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonché vigilanza delle reti stradali
regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale” (art. 1) come individuate, rispettivamente negli elenchi allegati al decreto e
fatta eccezione per le funzioni riservate allo Stato dal successivo art. 2. Per ciò che concerne i trasporti, erano trasferite alla
Regione, fatta eccezione per quelle riservate allo Stato dal successivo art. 11, tutte le funzioni di programmazione ed
amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto
effettuate, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada,
navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico
(art. 9).
La lr 23 del 2007 è dunque espressione della potestà legislativa regionale primaria (anche con riferimento alla materia dei
trasporti: art. 4, comma 1, n. 11 dello Statuto), con tutte le conseguenze viste in precedenza in tema di mantenimento del
principio del c.d. parallelismo delle funzioni.
Come risulta dai lavori preparatori 2, la legge in questione è stata approvata dopo che il trasferimento di funzioni disposto dal
d.lgs. 111 del 2004 aveva trovato definitiva efficacia a seguito del trasferimento delle relative risorse finanziarie disposto con la l.
296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) 3.
È evidente pertanto che il legislatore regionale ha inteso opportunamente cogliere l’occasione, determinata dal nuovo assetto
dei rapporti tra la Regione e lo Stato nella ripartizione delle competenze, venutosi a sviluppare in concreto con il trasferimento di
risorse necessarie all’attuazione del d.lgs. 111 del 2004, e dalla necessità di procedere ad un riordino organico in subiecta materia
determinata dall’art. 6 della lr 24 del 2006, per dettare una disciplina complessiva ed articolata (anche) della relativa ripartizione
fra Regione e Enti locali, in modo da compiere con un unico provvedimento l’indispensabile opera di “assestamento” dei compiti
e dei procedimenti previsti in tema di trasporti e viabilità. 4
Va in primo luogo rimarcato che, con previsione inserita nell’art. 1 della legge, si legittimano gli Enti locali ad esercitare le funzioni
conferite e i compiti assegnati “in forma associata … nelle forme di cui alla lr 9 gennaio 2006, n. 1” contenente i principi e le
norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali. A questa previsione generale, per contro, non fanno riscontro
ulteriori disposizioni che prevedano specifiche ipotesi di esercizio delle funzioni assegnate in forma associata. Sotto un diverso
profilo, peraltro, l’art. 47 prevede l’istituzione di un “Comitato di monitoraggio e coordinamento” al fine di “monitorare le funzioni
disciplinate” dal titolo III (“Riordino in materia di trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada”) e “promuovere il
coordinamento delle istituzioni e la partecipazione delle organizzazioni sociali interessate quale organo consultivo
dell’Amministrazione regionale”. 5 Appare difficile, pertanto, comprendere la portata del riferimento alla “forma associata”
previsto dall’art. 1: se inteso in senso forte, tale richiamo dovrebbe consentire di utilizzare tutti gli istituti e le forme associative
previsti in via generale dalla lr 1 del 2006 (stante, fra l’altro, l’espresso rinvio previsto dallo stesso art. 1). 6 Tuttavia, la mancanza di
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In parte modificato dal d. lgs. 33 del 2007 recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al d. lgs.
1.4.2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti”.
Cfr. la Relazione dd.18 luglio 2007 della IV Commissione permanente sul Disegno di Legge di “Attuazione del d.lgs. 111 del 2004 in materia di trasporto pubblico
regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità” presentato dalla Giunta regionale il 26 giugno 2007 e sulla proposta di legge
abbinata “Misure per aumentare la sicurezza dei viaggiatori sui mezzi di trasporto pubblico locale, prevenire e reprimere atti delittuosi. Modifiche alla legge regionale
20 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale” presentata dai consiglieri Ciriani, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa il 27 marzo 2006.
Si veda l’art. 1, comma 947 della l. 296 del 2006 che dispone il trasferimento alla Regione Friuli Venezia Giulia di somme pari a 1,1 decimi del gettito IVA
della Regione.
L’intento è, come visto, apertamente dichiarato dall’art.1 della legge e si desume, peraltro, anche dalle abrogazioni prodotte per effetto della sua entrata in
vigore: in particolare quella della lr 20 del 1997 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia”; quella della lr 91 del 1981
“Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio regionale nonché per la manutenzione di strade da parte degli Enti locali” e quella
della lr 22 del 1985 “Piano regionale delle opere di viabilità”, con esclusione degli artt. 8 e 21.
Il Comitato è composto dal Direttore della Direzione regionale competente in materia, un rappresentante per ciascuna Provincia, quattro rappresentanti
delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole.
Sull’attenzione dedicata dalla lr 1 del 2006 alle forme associative si veda supra il cap. 2.
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competenze espressamente attribuite alle unioni di Enti in forma associata può altresì risolversi nel pratico svuotamento di
significato della previsione generale. Resta indubbiamente il fatto che alcune delle funzioni attribuite dalla legge ai Comuni
appaiono naturalmente conformate per lo svolgimento in forma associata (si pensi alla “gestione diretta delle infrastrutture
anche di interesse sovracomunale” di cui all’art. 12, lett. f) e che lo stesso art. 25 della lr 1 del 2006, disciplinando i c.d. ASTER
(Ambiti per lo sviluppo territoriale), prevede espressamente che i Comuni capoluogo di Provincia e i Comuni contermini possano
realizzare un’associazione intercomunale ai fini di una maggiore integrazione dei servizi comuni e delle politiche per la mobilità
interurbana (c.d. ambiti metropolitani) con il compito di coordinare “i piani urbani di mobilità, i piani urbani del traffico e la
programmazione dei parcheggi scambiatori a supporto del trasporto pubblico locale”.
È altresì previsto nelle disposizioni generali (art. 3) un potere sostitutivo in capo alla Regione “a tutela degli interessi unitari
regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio
obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e in particolare delle funzioni delegate” e di quelle attribuite alle
Province in materia di autotrasporto (art. 48), motorizzazione (art. 49) e scuole nautiche (art. 52).
La norma è perfettamente ripetitiva dell’art. 5 della lr 24 del 2006, per ciò che riguarda le concrete modalità di utilizzo di tale
potere. 7
Tuttavia, le due disposizioni si differenziano invece in merito all’ambito di applicazione del potere sostitutivo. Se infatti, la norma
generale (art. 5 della lr 24 del 2006) parla di “inattività nell’esercizio obbligatorio delle funzioni autorizzative conferite” in forza
della medesima legge 8, l’art. 3 della lr 23 del 2007 individua una possibilità di intervento ben più ampia, collegata in sostanza a
tutte le funzioni conferite o delegate da quest’ultima legge.
Naturalmente, l’identica qualificazione gerarchica delle due norme fa sì che non si ponga il problema della prevalenza di quella più
generale dettata dalla lr 24 del 2006. Per di più, deve ricordarsi che, come visto supra nelle premesse di questo capitolo della ricerca,
la lr 23 del 2007 è legge di riordino organico adottata (anche) in base alla previsione di cui all’art. 6 della lr 24 del 2006: ciò dovrebbe
consentire di superare anche gli eventuali dubbi che dovessero sorgere con riferimento all’attribuzione di funzioni alle Province
operata “in materia di mobilità e trasporto pubblico locale” dal successivo art. 23 della lr 24 del 2006 (non abrogato esplicitamente
dalla lr 23 del 2007). A norma di tale articolo, infatti, “le funzioni autorizzative assegnate alla Regione” ai sensi del Nuovo codice della
strada “sono trasferite alle Province”, con la conseguenza che, trattandosi appunto di funzioni autorizzative, trova applicazione il
citato art. 5 della lr 24 del 2006 che prevede il potere sostitutivo della Regione in caso di inerzia. Si ritiene, comunque, che la
successiva lr 23 del 2007 abbia legittimamente previsto un ambito più ampio, come già rilevato, per l’esercizio di tale potere
sostitutivo in quanto legge speciale successiva di complessivo riordino della materia, con la conseguenza che, in definitiva, oggi deve
ritenersi che la Regione possa intervenire in tutte le ipotesi previste dalla lr 23 del 2007 e non solo in quella più ristretta cui faceva
riferimento la lr 24 del 2006.
Quanto all’ambito delle funzioni conferite, è opportuno riassumere graficamente il riparto di funzioni così come operato
dapprima dal d.lgs. 111 del 2004 tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia e poi dalla lr 23 del 2007 tra la Regione e gli
Enti locali:

7

8

Il comma secondo di entrambe le norme è infatti identico: “Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna
all’ente inadempiente un congruo termine per procedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso
inutilmente tale termine e sentito l’Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche
attraverso la nomina di un commissario”.
Sul punto si veda il capitolo precedente.

REGIONE – ART. 1
Trasferite tutte le
funzioni
amministrative in
materia di
pianificazione, di
programmazione, di
progettazione, di
esecuzione, di
manutenzione, di
gestione, di nuova
costruzione o di
miglioramento,
nonché vigilanza
delle reti stradali
regionale e nazionale
ricadenti sul
territorio regionale
come individuate,
rispettivamente,
negli elenchi allegati
sub A) e B)

STATO – ART.2

Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti
viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato:a) la fissazione di indirizzi normativi generali
per la pianif. pluriennale, la programm., la progett. e la realizzaz. della rete stradale naz.; b) la
determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le
concessioni, nonché per l’esposizioni di pubblicità lungo o in vista delle strade statali
costituenti la rete nazionale; c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di
informazione stradale.
2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti: a) la
disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblici e
della difesa; b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e
norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale; c) la
disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale.
3. Rimangono altresì in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarietà, le funzioni
amministrative relative:
a) alla relazione annuale al Parlamento sull’esito delle indagini periodiche riguardanti i profili
sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell’art. 1 d. lgs. n.
285/1992, ; b) alla informazione dell’opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative
ai sensi dell’art. 1 d. lgs. n. 285/1992, ; c) alla tenuta dell’archivio nazionale delle strade; d) alla
pianificazione e programmazione, nonché progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione
della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione; e) alla pianificazione
e programmazione, nonché progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete
stradale nazionale di collegamento confinario di cui all’elenco all. sub C); f) all’intesa con la
Regione sulla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all’elenco
allegato sub B); g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei
piani finanziari delle società concessionarie; h) all’adeguamento delle tariffe di pedaggio
autostradale; i) all’approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade; l) al
controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all’esecuzione dei lavori di costruzione,
al rispetto dei piani finanziari e dell’applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative
convenzioni; m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla
esposizione della pubblicità; n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi
degli articoli 5 e 6 del d. lgs. n. 285/1992, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di
tutela della salute e di carattere militare.
4. Ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto le funzioni di cui al comma 3, lettera e), sono esercitate
dallo Stato d’intesa con la Regione.
5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla
rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la
Regione.
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Art. 60 – Funzioni della Regione
a) pianificazione della rete stradale
costituente risorsa essenziale di interesse
regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), della legge regionale 23
febbraio 2007, n. 5 (Riforma
dell’urbanistica e disciplina dell’attività
edilizia e del
paesaggio);b)programmazione pluriennale
e realizzazione degli interventi coordinate
con le previsioni della pianificazione
territoriale regionale e sulla base delle
risorse finanziarie disponibili; c) gestione
del catasto delle strade di cui alle tabelle
A) e B) del decreto legislativo 111/2004; d)
classificazione delle strade regionali; e)
determinazione per le strade regionali dei
canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e
concessioni di cui all’articolo 14, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo
285/1992; f) formazione e attuazione del
Piano regionale della sicurezza stradale di
cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n.
25 (Interventi a favore della sicurezza e
dell’educazione stradale); g)
coordinamento e vigilanza delle funzioni
delegate a Province e Comuni.
Art. 3 - Potere sostitutivo
La Regione esercita il potere sostitutivo
sugli Enti locali e sugli altri soggetti
destinatari delle funzioni di cui alla
presente legge a tutela degli interessi
unitari regionali e nel rispetto del principio
di leale collaborazione, nei casi in cui vi sia
una accertata e persistente inattività
nell’esercizio obbligatorio delle funzioni
conferite in forza della presente legge e in
particolare delle funzioni delegate e di
quelle di cui agli artt. 48, 49 e 52.

REGIONE – ARTT.60 E 3
Funzioni di
classificazione
e
declassificazio
ne
amministrativ
a delle strade
provinciali

PROVINCE –
ART.61

L.R. 23/2007

Funzioni di
classificazione
e
declassificazio
ne
amministrativ
a della
viabilità
comunale e
vicinale

COMUNI –
ART. 61
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REGIONE – ART. 9
Sono trasferite alla Regione, in
base agli artt. 4, 5 e 8 dello
Statuto, tutte le funzioni di
programmazione ed
amministrative in materia di
servizi pubblici di trasporto di
interesse regionale e locale con
qualsiasi modalità di trasporto
effettuate, salvo quelle proprie
dello Stato ai sensi dell’art. 11.
2. Sono trasferite alla Regione, in
base agli art. 4, 5 e 8 dello
Statuto, tutte le funzioni
amministrative, salvo quelle
espressamente mantenute allo
Stato dall’art. 11, in materia di
trasporto merci, motorizzazione e
circolazione su strada,
navigazione interna e porti
regionali, comprese le funzioni
relative alle concessioni dei beni
del demanio della navigazione
interna, del demanio marittimo, di
zone del mare territoriale per
finalità diverse da quelle di
approvvigionamento energetico.
Tale conferimento non opera nei
porti finalizzati alla difesa militare
ed alla sicurezza dello Stato, nei
porti di rilevanza economica
internazionale e nazionale,
nonché nelle aree di preminente
interesse nazionale individuate
con il decreto del Presidente del
Consiglio del Ministri in data 21
dicembre 1995, pubblicato nella
G. U. n. 136 del 12 giugno 1996, e
successive modificazioni.
L’individuazione delle aree dei
porti, diverse da quelle per le
quali è operato il conferimento
alla Regione dal presente

STATO – ART. 11

Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, le funzioni
relative: a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi
reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili; b) alla definizione di
standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti aerei,
marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi,
del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti; c) ai servizi di trasporto
aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell’ambito
della Regione e dei servizi elicotteristici;
d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio
che si svolgono prevalentemente nell’ambito della Regione e di quelli a
carattere transfrontaliero; e) ai servizi di trasporto automobilistico a
carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee
interregionali; f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo
non comprese fra quelle di interesse regionale; g) ai servizi di trasporto
ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga,
caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a
carattere transfrontaliero; h) ai servizi di trasporto di merci pericolose,
nocive ed inquinanti; i) alla sicurezza, di cui ai DD. P.R. 753/1980, 277/1998
e 146/1999, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento
dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all’accertamento di cui
all’ultimo comma dell’art. 5 d. n. 753/1980; l) all’adozione delle linee guida e
dei principi quadro per la riduzione dell’inquinamento derivante dal sistema
di trasporto pubblico; m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad
impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con l’esclusione
degli impianti a fune; n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di
interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete
ferroviaria di interesse nazionale; o) al rilascio di concessioni per la gestione
delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; p) alla
programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e
delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale; q) agli interventi
statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla l. 454/1997; r)
all’albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo,
coordinamento e vigilanza di cui all’art. 1, co. 4, e all’art. 7, co. 7, l. 454/1197;
s) alla registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni
nell’archivio nazionale dei veicoli; t) alla omologazione e approvazione dei
veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche
indipendenti; u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano
navale (RINA), nonché alla vigilanza sul RINA, su l’Istituto nazionale per studi
ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana; v)
all’estimo navale; z) ai compiti di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 d.lgs.
285/1192; aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione
dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la
Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli
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REGIONE – ARTT.9 E 3
Art. 10 - Funzioni delle Province
a) realizzare e completare le
infrastrutture di interesse
sovracomunale relative al
servizio del trasporto pubblico, in
linea con le previsioni del PRTPL
di cui all’articolo 13; b) affidare
l’esercizio, la gestione e la
manutenzione delle
infrastrutture per il trasporto
automobilistico, tramviario e
marittimo individuate dal PRTPL
di cui all’articolo 13; c) elaborare
e attivare proposte migliorative
dei servizi in coerenza con il
PRTPL di cui all’articolo 13,
anche sulla base delle istanze
formulate dai Comuni o
dall’affidatario; d) promuovere il
sistema del trasporto pubblico ai
sensi dell’art. 23 l.r. 24/2006; e)
prevedere e concedere gli
incentivi di cui all’art. 36; f)
concedere ai Comuni contributi
per l’acquisto di scuolabus; g)
concedere ai Comuni
contribuzioni per la realizzazione
e il completamento di
infrastrutture di interesse
comunale a servizio del
trasporto pubblico; h) approvare
i piani urbani del traffico di cui
all’art. 16, co. 1, lett. a), dei
Comuni di competenza in
relazione al rispetto dei
contenuti del PRTPL di cui all’art.
13.
Art. 11 - Delega alle Province
Le Province, nell’ambito dei
servizi automobilistici, tramviari
e marittimi, sono delegate a: a)
controllare la regolarità e
sicurezza dei servizi, in base agli

PROVINCE – ARTT.10 E 11

1. I Comuni
esercitano le
seguenti funzioni:
a) realizzazione,
completamento e
manutenzione delle
infrastrutture di
interesse comunale al
servizio del trasporto
pubblico in linea con
le previsioni del
PRTPL di cui all’art.
13; b) attività
consultiva sulle
proposte migliorative
dei servizi di
trasporto pubblico
delle Province; c)
proposta alle
Province di eventuale
revisione dei servizi,
ivi inclusa l’istituzione
di servizi aggiuntivi
senza oneri a carico
del bilancio regionale;
d) proposizione e
istituzione di servizi
flessibili integrativi
senza oneri a carico
del bilancio regionale,
in coordinamento con
la Provincia
territorialmente
competente; e)
sostegno alla
diffusione dei servizi
di trasporto
innovativo mediante
innovativo mediante
incentivazione dei
relativi servizi; f)
gestione diretta delle
infrastrutture anche

COMUNI – ART. 12

L.R. 23/2007 – TITOLO II TRASPORTO PUBBLICO
REGIONALE E LOCALE

Art. 9 – Funzioni della Regione
La Regione svolge in materia di
trasporto pubblico regionale e locale
funzioni e compiti di pianificazione,
programmazione e indirizzo e in
particolare: a) elabora e approva il
PRTPL di cui all’articolo 13; b) affida i
servizi di trasporto pubblico e gestisce
i relativi contratti di servizio; c)
definisce il sistema tariffario del
trasporto pubblico e i suoi
adeguamenti; d) provvede
all’organizzazione di un sistema di
controllo evoluto dei servizi di
trasporto; e) controlla la regolarità
dello svolgimento dei servizi ferroviari
in base agli obblighi del contratto di
servizio; f) coordina e vigila sull’attività
delegata alle Province; g) approva lo
schema-tipo della carta dei servizi; h)
svolge le funzioni di cui all’articolo 21,
comma 1; i) attiva i servizi aggiuntivi di
interesse regionale e riceve le
comunicazioni sui servizi aggiuntivi
attivati dalle Province ai sensi dell’art.
22, co. 2; j) svolge le funzioni di cui
all’art. 17, co. 7; k) esercita le
attribuzioni individuate dalla presente
legge, nonché dall’art. 11, co. 1, lettere
c), d), e) e g), del d. lgs. 111/2004.
Art. 3 - Potere sostitutivo
La Regione esercita il potere
sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri
soggetti destinatari delle funzioni di
cui alla presente legge a tutela degli
interessi unitari regionali e nel rispetto
del principio di leale collaborazione,
nei casi in cui vi sia una accertata e
persistente inattività nell’esercizio
obbligatorio delle funzioni conferite in
forza della presente legge e in
particolare delle funzioni delegate e di
quelle di cui agli artt. 48, 49 e 52.

T RASPORTI
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REGIONE – ART. 9
decreto, è effettuata ai sensi
dell’art. 11, comma 2.
3. Tra le funzioni trasferite di cui
al comma 2 sono ricomprese in
particolare quelle relative: a) alla
tenuta degli albi provinciali, quali
articolazioni dell’albo nazionale
degli autotrasportatori, inclusa la
nomina dei comitati provinciali; b)
agli esami per il conseguimento
dei titoli professionali di
autotrasportatore di cose per
conto di terzi e di persone, ivi
compresa la nomina delle
commissioni esaminatrici; c) al
rilascio di patenti nautiche e di
loro duplicati e aggiornamenti,
nonché dei certificati di
abilitazione professionale in
materia; d) all’autorizzazione e
vigilanza tecnica sull’attività
svolta dalle scuole nautiche.
4. Per l’esercizio delle funzioni
di cui al comma 3, lettere c) e
d), la Regione può avvalersi
delle Capitanerie di porto,
secondo i criteri e le modalità
definiti convenzionalmente tra
la Regione e queste ultime.

STATO – ART. 11

interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica
e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere
edilizie a servizio dell’attività portuale, dei bacini di carenaggio, di
fari e fanali; bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da
diporto e alla sicurezza della navigazione interna; cc) alle
caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle
unità da diporto; dd) alla disciplina e alla sicurezza della
navigazione marittima;
ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi; ff)
alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo
denominato VTS; gg) alla programmazione e costruzione, d’intesa
con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e
regionale, nonché alla fissazione dei principi fondamentali per il
loro ampliamento e gestione; hh) alla disciplina delle scuole di volo
e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e
abilitazioni, nonché alla disciplina delle scuole di formazione
marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla
individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare; ii) alla
disciplina della sicurezza del volo; ll) all’Ente nazionale per
l’aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea
previste dall’art. 2 d. lgs. 250/1997; mm) alla pianificazione degli
interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie
portuali, anche in relazione agli organici e all’assegnazione della
cassa integrazione guadagni; nn) alla tenuta dell’archivio
nazionale dei veicoli e dei veicoli d’epoca e dell’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida; oo) all’utilizzazione del pubblico demanio
marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale
per finalità di approvvigionamento energetico; pp) al sistema
informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata
mediante protocolli d’intesa ai sensi dell’arti. 6 d. lgs. 281/1997.

REGIONE – ARTT.9 E 3
obblighi del contratto di
servizio; b) accertare,
contestare, determinare e
irrogare le sanzioni
amministrative conseguenti
agli illeciti commessi da parte
dell’affidatario, anche in
relazione ai servizi di cui al
comma 2, lettera a), con
introito dei relativi importi; c)
vigilare sull’applicazione di
norme di legge e regolamento
ai sensi dell’art. 14, secondo
co., n. 2), del d. P.R. 902/1975;
d) rilasciare i titoli di viaggio
agevolati per determinate
categorie di utenti, con
possibilità di avvalimento delle
associazioni di tutela e
rappresentanza giuridica
nazionale.
2. Le Province sono inoltre
delegate per le interrelazioni
con il servizio del trasporto
pubblico a: a) autorizzare
l’istituzione dei servizi non di
linea effettuati con autobus in
regime di autorizzazione, non
interferenti con i servizi affidati
ai sensi dell’art. 17, con onere a
carico del soggetto
proponente, e applicare le
sanzioni di cui all’art. 37, co. 3 e
4; b) svolgere le funzioni di cui
agli articoli 21, co. 2, e 22; c)
coordinare e valutare
l’interferenza con i servizi
affidati ai sensi dell’art. 17 dei
servizi di cui all’art. 12 e di
quelli eventualmente richiesti
ai sensi dell’art. 12 del d.l.
223/2006, convertito con
modificazioni dall’art. 1, co. 1, l.
248/2006, e successive
modifiche.

PROVINCE – ARTT.10 E 11
di interesse
sovracomunale.
2. La pianificazione
complementare di
competenza
comunale, di cui
all’art. 16, è svolta in
coerenza con le
prescrizioni del
Piano territoriale
regionale e con le
previsioni del PRTPL
di cui all’art. 13.
3. Al Comune è,
altresì, delegata
l’attivazione dei
servizi aggiuntivi
automobilistici,
tramviari o
marittimi, coerenti
con le finalità del
PRTPL e non
interferenti con
quelli affidati ai
sensi dell’articolo
17, con oneri a
carico del bilancio
comunale e previo
nulla-osta della
Provincia.

COMUNI – ART. 12
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Art. 46 – Funzioni della Regione
1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo
Stato ai sensi degli artt. 9 e 11 del d. lgs.
111/2004, esercita funzioni di
programmazione e indirizzo in materia di
autotrasporto, motorizzazione e circolazione su
strada e promuove la semplificazione delle
procedure anche attraverso l’adozione di
tecnologie avanzate nella gestione delle
funzioni trasferite e nel rapporto con l’utenza.
2. La Regione, nel rispetto dei principi generali
della normativa comunitaria e statale, definisce
le materie, le modalità di svolgimento e i
requisiti di ammissione degli esami di idoneità
professionale, comprese le abilitazioni
professionali nautiche, qualora non
espressamente disciplinati da disposizioni di
legge statale, e in particolare: a) definisce
criteri e modalità ai quali gli enti di formazione
devono attenersi nell’organizzazione e nello
svolgimento dei corsi per la preparazione
all’esame di idoneità professionale alla
direzione di attività di autotrasporto di cose
per conto di terzi e di persone, previsti dall’art.
8, co. 6, del d. lgs. 395/2000; b) definisce criteri,
modalità e cadenzamento delle sessioni di
esame da osservarsi nell’organizz. e nello
svolgimento dei corsi e degli esami per titolare
delle imprese o responsabile tecnico delle
officine che svolgono attività di revisione dei
veicoli previsti dall’art. 240, co. 1, lett. h), del d.
P. R. 495/1992; c) definisce criteri, modalità e
cadenzamento delle sessioni di esame da
osservarsi nell’organizz. e nello svolgimento dei
corsi per la formazione professionale di cui alla l.
264/1991; d) monitora l’esercizio delle funzioni
disciplinate dal presente titolo, anche attraverso
l’istituzione del Comitato di cui all’art. 47.
Art. 3 - Potere sostitutivo
La Regione esercita il potere sostitutivo sugli
Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle
funzioni di cui alla presente legge a tutela degli
interessi unitari regionali e nel rispetto del
principio di leale collaborazione, nei casi in cui
vi sia una accertata e persistente inattività
nell’esercizio obbligatorio delle funzioni
conferite in forza della presente legge e in
particolare delle funzioni delegate e di quelle di
cui agli artt. 48, 49 e 52.

REGIONE – ARTT.46 E 3
Art. 48 - Funzioni delle Province in materia di autotrasporto
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di: a) tenuta delle articolazioni
provinciali dell’albo nazionale degli autotrasportatori; b) gestione degli esami per il
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone
e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; c) ulteriori funzioni che la legge
prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 46 e fatto
salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del d. lgs. 111/2004.
2. Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a: a)
iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui
all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; b) rilasciare il titolo abilitativo per l’esercizio di
autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all’art. 32 l. 298/1974; c) organizzare gli esami
per il conseguimento dell’idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di
merci per conto di terzi e di persone, di cui agli artt. 7 e 8 d. lgs. 395/2000, compresa la nomina
della Commissione; d) organizzare gli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale
relativa all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all’art. 5. L.
264/1991, compresa la nomina della Commissione; e) rilasciare il titolo abilitativo per il
conseguimento dell’idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).
3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi
relativi agli albi provinciali dell’autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per
l’autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la struttura regionale
competente in materia di trasporti anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.
Art. 49 - Funzioni delle Province in materia di motorizzazione
1. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di: a) esami per il
conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e
i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli; b) gestione e organizzazione degli esami per
l’abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui
all’art. 123, co. 7, d. lgs. 285/1992; conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli
per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli; b) gestione e
organizzazione degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e
istruttore di autoscuola, di cui all’art. 123, co. 7, d. lgs. 285/1992; c) autorizzazione e
vigilanza sull’attività delle autoscuole, ai sensi dell’art. 123 d.lgs. 285/1992; d)
riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di
autoscuole di cui all’art. 123, co. 7, d.lgs. 285/1992; e) autorizzazione e vigilanza
amministrativa sull’attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di
autoriparazione, ai sensi dell’art. 80, co. 8, d. lgs. 285/1992, nonché dell’art. 50; f) rilascio e
aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe; g) rilascio
delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione; h) gestione dello sportello telematico dell’automobilista; i) attività tecnica di
revisione e collaudo dei veicoli in circolazione; j) visite periodiche, collaudi e stazzatura
delle unità di navigazione; k) aggiornamento dell’archivio nazionale del Centro
elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza; l)
espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per
gli effetti dell’art. 12, co. 3, d. lgs. 285/1992; m) mmatricolazione dei veicoli del Corpo
forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema
integrato della Protezione civile, compresa l’abilitazione degli addetti alla guida di tali
veicoli e l’abilitazione all’uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, in esecuzione degli artt. 138 e 177 d. lgs. 285/1992, e successive
modifiche, e in attuazione dell’art. 9 d. lgs. 111/2004, nonché dell’abilitazione degli addetti
alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi; n) ulteriori funzioni che la
legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell’art. 46
e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.

PROVINCE – ARTT.48, 49, 52 E 55

L.R. 23/2007 – TITOLO III TRASPORTO MERCI,
MOTORIZZAZIONE, CIRC. SU STRADA

Province in materia di scuole
nautiche
1. Le Province esercitano le funzioni
di cui al d. P. R. 431/1997 e
successive modifiche e, in
particolare, quelle in materia di: a)
rilascio di patenti nautiche e di loro
duplicati e aggiornamenti, nonché
dei certificati di abilitazione
professionale in materia; b) rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività da parte delle scuole
nautiche; c) vigilanza tecnica
sull’attività svolta da parte delle
scuole nautiche; d) attività
sanzionatoria.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui
al co. 1, le Province possono
avvalersi delle Capitanerie di porto,
secondo criteri e modalità definiti
convenzionalmente tra le stesse.
Art. 55 – Gestione coordinata
1. Le Province nell’ambito dello
svolgimento delle funzioni di cui al
presente titolo: a) assicurano
l’organizzaz. unitaria del servizio e
l’impiego più razionale delle risorse
strumentali e umane su scala
regionale anche tramite la forma
collaborativa della convenzione
prevista dal capo V della l.r. 1/2006;
b) possono determinare i diritti a
carico dell’utenza correlati al costo
per l’effettuazione dei compiti svolti
dai propri dipendenti fuori dalle sedi
istituzionali, sentito il Comitato di
cui all’art. 47; c) possono stipulare
intese con le competenti
Amministrazioni dello Stato al fine di
consentire l’operatività’ del Centro
prove autoveicoli di Codroipo,
sezione Verona, nonché l’ottimale
svolgimento delle funzioni
mantenute in capo alle stesse
nell’ambito del territorio regionale;
d) si coordinano con le Commissioni
provinciali per l’artigianato per la
gestione delle funzioni conferite.
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È agevole constatare come in materia di viabilità, a fronte di un ampio trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione per
quanto concerne le reti stradali e regionali ricadenti sul territorio della Regione stessa (art. 1, d. lgs. 111 del 2004, pur con le
ovvie riserve in capo allo Stato di cui al successivo art. 2), la successiva devoluzione agli Enti locali da parte della Regione si sia
limitata a funzioni di mero “dettaglio” (classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali e della
viabilità comunale e vicinale, art. 61, lr 23 del 2007).
Più complesso è invece il riparto di competenze in materia di trasporti. A fronte, infatti, di un trasferimento dallo Stato alla Regione
di “tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con
qualsiasi modalità” e di “tutte le funzioni amministrative … in materia di trasporto merci motorizzazione e circolazione su strada,
navigazione interna e porti regionali” (art. 9, d. lgs. 111 del 2004, con l’eccezione delle funzioni che il successivo art. 11 riserva allo
Stato), la lr 23 del 2007 opera un articolato riparto di tali funzioni tra la Regione e gli Enti locali.
Il nodo centrale della materia, per quanto concerne il trasporto pubblico regionale e locale, è rappresentato dal Piano regionale del
trasporto pubblico locale (PRTPL) che si configura come lo strumento con cui la Regione svolge le funzioni di pianificazione e
programmazione alla stessa spettanti (artt. 5, 13, 14 e 15). Ebbene, a norma dell’art. 15, il PRTPL è predisposto dalla Giunta regionale
“sentite le Province” ed è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e a quello della Competente commissione consiliare
per poi essere approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta. Risulta del tutto marginale,
pertanto, il ruolo dei Comuni nella procedura: ad essi sono riservate in sostanza funzioni di tipo consultivo, in merito ai servizi di trasporto
pubblico delle Province (art. 12), nonché la possibilità di formulare “istanze” vagliate poi dalle Province stesse che possono tenerne conto
nell’ “elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL” (art. 10). In sostanza, residua ben poco spazio per i
Comuni nella fase “ascendente” della procedura di formazione del PRTPL, non essendo i Comuni stessi diretti interlocutori della Regione
ai fini dell’approvazione del Piano: eventualmente, una volta approvato il Piano stesso, i Comuni potranno proporre alle Province istanze
volte a migliorarne il concreto funzionamento sul campo, senza però incidere direttamente sulle sue prescrizioni.
Diverso è il complesso dei compiti riservato alle Province, che appaiono l’unico interlocutore a livello locale della Regione, sia nella
predisposizione del PRTPL, sia in considerazione delle funzioni ad esse conferite ex art. 10 ovvero delegate ex art. 11.
Questa tendenza si acuisce ulteriormente nel successivo Titolo III della legge, dedicato al “trasporto merci, motorizzazione e
circolazione su strada” che non prevede conferimenti di funzioni ai Comuni, identificando con le Province il livello “minimo” di
decentramento dei compiti amministrativi.
In questo caso, però, il livello “minimo” coincide anche con quello in cui sono concentrate gran parte delle competenze in materia,
essendo numerose e variegate le funzioni attribuite alle Province dalla lr 23 del 2007. Va in particolare rilevato che in aggiunta alla
previsione di compiti di natura strettamente organizzativa e autorizzativa, sono conferiti alle Province anche compiti di vigilanza e di
coordinamento generale del servizio (art. 55) e, soprattutto, che si prevede espressamente il trasferimento in proprietà alle Province
dei “beni immobili … mobili registrati e … altri beni nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri (ex
MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità” di cui al d. lgs. 111 del 2004 (art. 56). Analogamente, la stessa
disposizione dispone l’inquadramento direttamente presso le Province con decorrenza dal 1 gennaio 2008 del personale trasferito
alla Regione per effetto degli artt. 12 e 13 del d.lgs. 111 del 2004.
Neppure trascurabile, ai fini della ricostruzione generale della struttura della legge in commento, è la previsione di cui al
comma 6 del medesimo art. 55 in virtù della quale “i proventi derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e
motorizzazione, comprese quelle sanzionatorie, spettano alle Province”.
Forse ancor più interessante per la ricerca è però l’attribuzione della potestà regolamentare alle Province “in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto dell’art. 13 della legge regionale 1 del 2006”. 9
Tenendo conto di quest’ultimo rilievo, appare quindi possibile trarre delle conclusioni generali circa le concrete modalità del
conferimento di funzioni operato con la lr 23 del 2007 in materia di viabilità e trasporti.
Richiamando le considerazioni già espresse all’inizio di questo paragrafo, appare chiaro l’intento della Regione di procedere
ad una sistematica ed organica “riorganizzazione” delle competenze, alla luce del decreto legislativo 111 del 2004 e delle
norme regionali contenute nelle leggi regionali 1 e 24 del 2006.
9

Secondo tale articolo “L’organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali
eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con
appositi regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo Statuto.
3. I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all’adozione
dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge”
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Esplicito è, nell’art. 1 della legge regionale 23 del 2007, il riferimento al necessario rispetto dei principî di adeguatezza,
sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare tratti (oltre che, ovviamente, dal nuovo Titolo V della Costituzione)
dal diretto richiamo operato dall’art. 2 della lr 24 del 2006. A tal proposito, merita rinviare supra ai capitoli precedenti per le
considerazioni già svolte in merito alla particolare posizione delle Regioni a Statuto speciale rispetto alle previsioni
costituzionali sul punto.
In ogni caso, sia che ciò sia avvenuto “spontaneamente”, sia che fosse in qualche modo necessitato, resta il fatto che la legge
regionale apertamente dichiara di voler dettare una nuova disciplina tenendo conto (o meglio “sulla base”) di tali principî.
In primo luogo, dal punto di vista formale-sistematico, va rilevato che la legge è comunque costruita in maniera tradizionale e
cioè con l’indicazione in prima battuta dei compiti e delle funzioni spettanti alla Regione e poi, a seguire, di quelli attribuiti a
Province e Comuni: si tratta, come detto, di un appunto di tipo formale, che però indubbiamente tradisce una visione ancora
legata ad un riparto di funzioni a cascata dall’Ente territoriale maggiore a quelli minori, con un ritaglio di attribuzioni via via
più limitato a mano a mano che si scendono i vari gradini.
In quest’ottica, peraltro, un ambito assai limitato è riservato all’ultimo di tali “gradini”, costituito dal livello comunale: le
funzioni conferite sono di scarso rilievo, quando non del tutto assenti, e anche i compiti di tipo consultivo non consentono di
rendere i Comuni effettivamente protagonisti della programmazione e della pianificazione, riservata piuttosto al dialogo tra
Regione e Province.
Non sarebbe però corretto trarre da questi primi dati il convincimento che la legge in esame sia tutta pervasa da una visione
centralistica dei compiti dei vari Enti coinvolti, con la concentrazione sostanziale al livello regionale di tutte le funzioni rilevanti.
Piuttosto, si può osservare che evidentemente (ma implicitamente) il legislatore regionale ha ritenuto che per le
caratteristiche della materia trattata, il livello “minimo” cui attribuire significative competenze fosse quello provinciale, in
considerazione proprio della sua “adeguatezza” nella gestione dei compiti da svolgere.
Se si parte da questo presupposto, il conferimento di funzioni a tale livello appare sicuramente significativo, ponendosi le
Province, com’è nella loro natura, quale tramite tra la Regione e i Comuni: si è già visto supra che le funzioni conferite alle
Province sono anche di rilevante momento e che, almeno in alcuni casi, sono collegate alle contemporanee (e stabili)
attribuzioni delle risorse necessarie al loro esercizio.
Assume, in particolare, rilievo la previsione da ultimo citata di un potere regolamentare delle Province in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite, in ottemperanza a quanto previsto in via generale dalla lr 1 del 2006.
Tornando pertanto sulle perplessità espresse in precedenza circa l’effettivo spazio residuo per la potestà regolamentare degli
Enti locali a fronte dell’attribuzione, in molti casi, di funzioni assai circostanziate e “di dettaglio”, 10 si può notare come nel
presente caso, in occasione di un conferimento invece rilevante di compiti alle Province, il legislatore regionale abbia
correttamente sentito l’esigenza di confermare la facoltà per le Province stesse di dotarsi di regolamenti idonei a disciplinare
in maniera organica il concreto atteggiarsi delle funzioni loro attribuite ex lege.

3.

La lr 18 giugno 2007, n. 16 – Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico
e dall’inquinamento acustico.

Tra le leggi adottate dalla Regione dopo l’entrata in vigore della lr 24 del 2006 in materie diverse da quelle per le quali l’art. 6 della
medesima legge prevedeva la necessità di un riordino organico si è scelto di esaminare la lr 16 del 2007 in materia di inquinamento
atmosferico ed acustico in quanto essa appare maggiormente idonea ai fini precipui della ricerca.11
Gli artt. 13 e 19 della lr 24 del 2006 avevano già proceduto ad una prima ridefinizione delle funzioni (rispettivamente) di
Comuni e Province in materia di inquinamento atmosferico (ma non in riferimento all’inquinamento acustico), con la
conseguenza che una prima verifica da compiere è quella relativa al rapporto tra tali disposizioni e quelle successivamente
inserite nella lr 16 del 2007.
Anche in questo caso appare utile un raffronto schematico delle funzioni così come disciplinate, appunto, in prima battuta
dalla lr 24 del 2006 e poi dalla lr in tema di inquinamento atmosferico.
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Si veda sul punto il capitolo precedente.
Si sono già ricordate nella Premessa le leggi regionali 9 del 2007 (“Norme in materia di risorse forestali”), 12 del 2007 (“Promozione della rappresentanza
giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani”) e 5 del 2008 (“Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in
materia di cultura e spettacolo”) che, sia pure con previsioni di diversa portata, intervengono tutte in ambiti materiali già rimodellati dalla lr 24 del 2006.

COMUNI –
ART. 13

1. Sono di
competenza
dei Comuni
le funzioni
relative
all’elaborazio
ne dei piani
di azione di
cui all’art. 7
d. lgs.
351/1999
(Attuazione
della
direttiva
96/62/CE in
materia di
valutazione
di gestione
della qualità
dell’aria
ambiente) e
dell’art. 5 d.
lgs.
n. 183/2004
(Attuazione
della
direttiva
2002/3/CE
relativa
all’ozono
nell’aria),
nelle
situazioni in
cui i livelli di
uno o più
inquinanti
comportano
il rischio di
superament
o,
rispettivame
nte, dei
valori limite
degli
inquinanti e
delle soglie
di allarme
dei livelli di
ozono.

PROVINCE – ART. 19

1. Sono di competenza delle
Province le funzioni relative:
a) alla programmazione e
alla realizzazione degli
interventi finalizzati
all’attuazione degli obiettivi
fissati dai piani regionali di
miglioramento e di
mantenimento della qualità
dell’aria di cui agli articoli 8 e
9 del d. lgs. 351/1999;
b) al rilascio dei
provvedimenti di
autorizzazione alle
emissioni in atmosfera da
parte di impianti nuovi e di
impianti già esistenti,
nonché alle modifiche
sostanziali e ai trasferimenti
in altra località degli
impianti, ai sensi del d. P. R.
203/1988;
c) all’attività di controllo
sulle emissioni in atmosfera
degli impianti di cui alla
lettera b);
d) all’esercizio del potere
sostitutivo nei confronti dei
Comuni in caso di inerzia
nella predisposizione e
nell’attuazione dei piani di
azione comunali.
2. Le Province prevedono
misure di semplificazione
per il rilascio dei
provvedimenti di
autorizzazione di cui al
comma 1, lett. b), nei
confronti delle imprese che
hanno ottenuto la
registrazione ai sensi del
regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001,
sull’adesione volontaria
delle organizzazioni a un
sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).

L. R. 24/2006

Art. 1 - Obiettivi
2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed
evitare gli effetti dannosi dell’inquinamento atmosferico.
Art. 2 - Competenze della Regione
1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative: a) alla realizzazione di misure rappresentative
dei livelli degli inquinanti di cui all’allegato I del d. lgs. 351/1999 e di cui al d. lgs. 183/2004, qualora non
siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente; b) alla
misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi
dell’art. 6 d.lgs. 351/1999 e dell’art. 6 d.lgs. 183/2004; c) all’individuazione, sulla base delle valutazioni di
cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali: 1) i livelli di uno o
più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di
allarme dei livelli di ozono; 2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di
tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore
limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza; 3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a
lungo termine di cui all’all. I, parte III, del d. lgs. 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio,
ovvero superano i valori bersaglio di cui all’allegato I, parte II, del decreto legislativo medesimo; 4) i livelli
degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell’aria sono conformi agli obiettivi a
lungo termine; d) all’individuazione dell’autorità’ competente a gestire le situazioni di cui alla lett. c), n. 1),
ai sensi dell’art. 7, co. 1, d. lgs. 351/1999; e) all’elaborazione e all’adozione del: 1) Piano di azione
regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla
lett. c), n. 1); 2) Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria relativo alle zone e agli
agglomerati di cui alla lett. c), nn. 2) e 3); 3) Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria
relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4); f) all’indirizzo e al coordinamento del
sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria, di cui all’art. 11; g) alla fissazione, ai sensi dell’art.
271, co. 3, d. lgs. 152/2006: 1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti
dall’all. I alla parte V del d. lgs. medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili; 2) delle portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell’entità’ della diluizione delle
emissioni; h) alla fissazione, ai sensi dell’art. 281, co. 10, d.lgs. 152/2006, in presenza di particolari
situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di
emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, più severi
di quelli fissati dagli allegati al titolo I, parte V del d. lgs. medesimo, nel caso in cui tali misure siano
necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria; i) l’organizzaz.
dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all’art. 12, elaborato sulla base dei criteri
individuati dallo Stato, ai sensi dell’art. 281, co. 8, d. lgs. 152/2006; j) alla trasmissione ai ministeri
competenti, per il tramite dell’Agenzia per la protez. dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle
informaz., ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 351/1999 e ai sensi dell’art. 9 d. lgs. 183/2004; k) all’orientamento e
al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarietà e uniformità
di trattamento del territorio regionale; l) all’indirizzo e al coordinamento dei compiti dell’ARPA …; m) alla
promozione e all’adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione
dell’inquin. atmosferico previste nella presente legge.
2. La Regione, nell’ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale …, nel rispetto della
normativa statale, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può
concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle
misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria.
Art. 39 – Poteri sostitutivi
1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all’art. 3, co. 1, lett. a), d) ed e),
la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente,
adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata

REGIONE – ARTT. 1, 2 E 39

L.R. 16/2007

I NQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 3 – Competenze delle Province
1. Ai sensi dell’art. 19 lr n. 24/2006 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in
materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità,
trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di
competenza delle Province le funzioni relative:
a) all’elaborazione e all’adozione dei Piani di intervento
provinciali relativi alla programmazione e alla
realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione
degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento
e di mantenimento della qualità dell’aria di cui agli
articoli 9 e 10;
b) alla formulazione di proposte alla Regione per
l’individuazione di zone che necessitano di specifici
interventi di miglioramento o di tutela della qualità
dell’aria; c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione
alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e
da impianti già esistenti, nonché alle modifiche
sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli
impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275
del decreto legislativo 152/2006;
d) all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera
degli impianti di cui alla lettera c);
e) alla gestione dell’elenco delle attività autorizzate, ai
sensi dell’articolo 281, comma 7, del decreto legislativo
152/2006; f) all’organizzazione dell’inventario provinciale
delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei
criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 281,
comma 8, del decreto legislativo 152/2006.
2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle
attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti
delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai
sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che
sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI EN ISO 14001.
Art. 39 – Poteri sostitutivi
2. In caso di mancata approvazione da Parte del
Comune del Piano di azione comunale di cui all’art.13, la
Provincia competente per territorio, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente
inadempiente e predisposte adeguate garanzie
procedimentali che ne consentano l’autonomo
adempimenti, adotta i poteri anche sostitutivi, necessari
ad assicurare il rispetto della norma violata.

PROVINCE – ARTT. 3 E 39

1. I Comuni
sono le
autorità
competenti a
gestire le
situazioni in cui
i livelli di uno o
piu’ inquinanti
comportano il
rischio di
superamento
dei valori limite
e delle soglie di
allarme, ai
sensi
dell’articolo 2,
comma 1,
lettera d).
2. Ai sensi
dell’art. 13 lr
24/2006, sono
di competenza
dei Comuni le
funzioni
relative:
a)
all’elaborazione
dei Piani di
azione
comunale di cui
all’articolo 13,
da adottare
nelle situazioni
di cui al comma
1;
b) alla
formulazione di
proposte alla
Regione per
l’individuazione
di zone che
necessitano di
specifici
interventi di
miglioramento
o di tutela della
qualità dell’aria.

COMUNI –
ART. 4

Ulteriori interventi legislativi
43

44

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Sembra di poter dire che, con la lr 16 del 2007 il legislatore regionale abbia inteso compiere un intervento di riordino della
materia tutto sommato non dissimile da quelli adottati in applicazione dell’esplicita previsione in tal senso contenuta
nell’art. 6 della lr 24 del 2006.
La distribuzione delle competenze effettuata nella legge in commento, infatti, tende ad una sistemazione organica
complessiva del riparto di funzioni, tenuto conto anche delle modifiche legislative intervenute a livello nazionale con
l’adozione, su tutti, del decreto. Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell’Ambiente). 12
Le disposizioni della lr 16 del 2007 appaiono in massima parte ripetitive ed integrative rispetto al riparto già in precedenza
effettuato dalla lr 24 del 2006.
In primo luogo, la legge si preoccupa di definire le funzioni spettanti alla Regione, fra cui spicca quella generale di
coordinamento delle competenze degli altri enti “che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti
dannosi dell’inquinamento atmosferico” (art. 1).
Tale funzione, seppur non particolarmente “originale”, considerata la natura degli Enti in questione, appare effettivamente
prioritaria nella materia de qua, considerato che spetta altresì alla Regione l’individuazione delle zone a maggior rischio di
inquinamento atmosferico (art. 2, lett. c) nonché la misurazione dei livelli degli inquinanti (lett. b) e il coordinamento del sistema
regionale di rilevazione della qualità dell’aria (lett. f). Il ruolo di controllo complessivo affidato alla Regione si comprende appieno,
del resto, se si tiene conto delle specifiche funzioni affidate, invece, agli Enti locali.
Sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza che, seppur in questo caso non esplicitati, sembrano comunque in
qualche modo aver ispirato le scelte del legislatore regionale, infatti, sono state affidate ai Comuni funzioni di “primo
intervento” per i casi di superamento dei valori limite e delle soglie d’allarme (art. 4), nonché i compiti relativi all’elaborazione
dei Piani di azione comunale per le medesime situazioni e quelli consultivi per la formulazione di proposte alla Regione per
l’individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell’aria (ancora art. 4).
È evidente, pertanto, che ai Comuni spetta un ruolo di vigilanza stretta sul proprio territorio, da coordinarsi naturalmente con
le scelte più generali compiute ai livelli superiori.
Le Province hanno in parte funzioni simili a quelle assegnate ai Comuni, con l’ovvia differenziazione determinata dal diverso
ambito territoriale di competenza:, “elaborazione e all’adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e
alla realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di
mantenimento della qualità dell’aria” (art. 3 lett. a) e “formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di zone che
necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell’aria” (art. 3 lett. b); ad esse, tuttavia, sono anche
affidate ulteriori competenze in tema di rilascio di provvedimenti autorizzativi (art. 3 lett. c ed e) e di controlli (lett. d).
La previsione più interessante, però, è probabilmente quella attinente al potere sostitutivo attribuito alla Provincia competente
per territorio nel caso di inerzia del Comune nell’approvazione del Piano di azione comunale previsto dall’art. 13 della legge
(art. 39). La disposizione è sostanzialmente ripetitiva (con l’aggiunta della parte procedimentale relativa alle concrete modalità di
esercizio del potere sostitutivo) della previsione in tal senso già inserita nell’art. 19 della lr 24 del 2006. Ci si è già soffermati sul
punto 13 per evidenziare che si trattava dell’unico potere sostitutivo previsto dalla lr 24 del 2006 nella parte dedicata
specificamente al conferimento delle singole funzioni, con le ulteriori particolarità di essere affidato, per l’appunto, alla Provincia
e non alla Regione, e di riguardare un’ipotesi di intervento non attinente all’inattività dei Comuni nell’ambito delle funzioni di tipo
autorizzatorio loro attribuite. Evidentemente in questo caso si è voluto istituire un livello di controllo e di intervento intermedio al
fine di affidare l’esercizio del potere sostitutivo, in prima battuta, all’Ente comunque più “prossimo” al territorio interessato,
anche in considerazione del fatto che il Piano di azione in oggetto deve rispondere alla necessità di un rapido ed efficace
intervento in caso di emergenza ambientale.
Restando nell’ambito della previsione di poteri sostitutivi e fermandoci, per ora, alle disposizioni dettate in tema di
inquinamento atmosferico, va comunque ricordato che lo stesso art. 39, al primo comma, prevede l’intervento della Regione
per l’ipotesi di “mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) (elaborazione e
adozione dei Piani di intervento provinciali, ndr), d) (attività di controllo sulle emissioni in atmosfera, ndr) ed e) (gestione
dell’elenco elle autorità autorizzate, ndr)”.
12
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Del resto, la stessa Relazione della quarta Commissione permanente dd. 30 aprile 2007 sul Disegno di legge 234 “Norme in materia di tutela
dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”, presentato dalla Giunta regionale il 21 febbraio 2007 e sulla Proposta abbinata 104 “Norme in
materia d’inquinamento acustico” presentata dai Consiglieri Panontin, Guerra, Follegot, Franz, Violino il 30 novembre 2004 chiarisce che “è con il presente
disegno di legge che la Regione FVG si appresta a dotarsi di una disciplina organica che dia chiarezza legislativa, stabilendo gli strumenti di pianificazione
regionale, individuando le funzioni delle Amministrazioni locali, le competenze dell’ARPA e le misure di monitoraggio dei fenomeni inquinanti”.
Si veda sul punto il capitolo precedente.
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Manca, come si può notare, un’ipotesi di intervento sostitutivo della Regione per il caso di mancato esercizio del proprio potere
sostitutivo da parte delle Province nell’ipotesi appena esaminata e cioè di mancata adozione del Piano comunale di intervento
da parte dei Comuni. Né può soccorrere in tal senso la previsione generale di cui all’art. 5 della lr 24 del 2006, considerato che
essa è rivolta, come già sottolineato, a neutralizzare gli effetti dell’inattività degli enti locali “nell’esercizio obbligatorio delle
funzioni autorizzative conferite in forza” della medesima legge. Allo stesso modo, l’art. 18 della lr 1 del 2006 prevedendo in
generale le condizioni di esercizio del potere sostitutivo rimanda comunque a specifiche disposizioni di legge regionale che
prevedano e disciplinino tali ipotesi, non attribuendo alla Regione un potere sostitutivo “residuale” in assenza di esplicito
conferimento normativo. Resta il fatto che, proprio per quanto visto sopra circa la necessità che il Piano di intervento sia
comunque predisposto, in considerazione delle specifiche esigenze che tale Piano è chiamato a soddisfare, non è pensabile che
in caso di “doppia inerzia” del Comune e della Provincia sia interdetta alla Regione qualunque forma di azione suppletiva. In
assenza, peraltro, di uno specifico appiglio normativo, non si potrà che far riferimento ai compiti di generale coordinamento e
orientamento delle funzioni di Comuni e Province attribuite alla Regione ex artt. 1 e 2, comma 1, lett. k), della lr 16 del 2007 per
giustificare un’eventuale intervento della Regione sul punto.
Quanto alla previsione dell’esercizio di funzioni in forma associata, l’art. 13 della legge prevede che nel caso in cui le zone a
rischio di superamento dei valori limite da parte degli agenti inquinanti insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi
Piani di azione comunale sono “predisposti di concerto tra i Comuni interessati”. Si tratta dell’unica disposizione in cui si fa
riferimento ad un’azione coordinata a livello sovracomunale, che però non appare molto significativa in quanto, da un lato,
necessitata dall’oggettivo ambito di intervento del Piano di azione e, dall’altro, limitata comunque alla redazione del Piano
medesimo ovvero, a tutto concedere, alla previsione nel Piano di alcune azioni congiunte fra i Comuni interessati nell’ipotesi
di necessario intervento.
Non si prevede, infine, in maniera espressa la possibilità per i Comuni e per le Province di dotarsi di regolamenti per la
disciplina delle funzioni conferite nella materia de qua.
Per ovvie ragioni di completezza, si esamineranno di seguito, e prima delle considerazioni finali, anche le disposizioni della lr
16 del 2007 relative alla “Tutela dall’inquinamento acustico”, pur se il riparto di funzioni già disposto dal legislatore regionale
con la l. 24 del 2006 riguardava solamente la materia dell’inquinamento atmosferico (cfr. artt. 13 e 18, lr 24 del 2006).
Per la verifica analitica del riparto di funzioni tra Regione, Province e Comuni si rinvia anche in questo caso allo schema di
seguito allegato:

Art. 18 – Competenze della Regione
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con
deliberazione della Giunta regionale:
a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti
destinazioni d’uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a
carattere temporaneo, mobile o all’aperto, provvedono alla redazione del Piano
comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
b) i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio
presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori
a quelli previsti dall’art. 3, co. 1, lett. a), l. 447/1995;
c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all’art. 28, co. 2, 3 e 4;
d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui
all’art. 7, co. 2, l. 447/1995 e di cui all’art. 30 e i criteri per l’identificazione delle priorità
temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;
e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all’art. 19, co. 1;
f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all’art. 37, co. 2.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti con
regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui
all’articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell’art. 4, co. 2, l. 447/1995, sulla base dei Piani
comunali di classificazione acustica, nonchè delle proposte dei Comuni e delle
Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento
acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, esercita
il controllo sull’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale
di intervento per la bonifica acustica.
Art. 39 – Poteri sostitutivi
3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di
classificazione acustica o del Piano comunale di risanamento acustico entro i termini
previsti, rispettivamente, dall’art. 23 e dall’art. 30 e del mancato esercizio da parte
delle Province e dei Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui,
rispettivamente, all’art.19, co. 4, e all’art. 20, co. 5, la Giunta regionale, previa diffida
ad adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente, adotta i
provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.

REGIONE – ARTT. 18 E 39
COMUNI – ART. 20

1. I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione della
1. Le Province individuano, su scala
deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di
territoriale, gli ambiti di indagine e di studio
cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il
nel settore del rumore ambientale. I risultati Piano comunale di classificazione acustica di cui
delle indagini e degli studi effettuati
all’articolo 23.
confluiscono in banche dati di riferimento,
2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai
strutturate secondo standard definiti dalla
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione
privati.
al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente
2. Le Province coordinano le azioni di
esterno), la adeguano entro due anni dalla data di
contenimento del rumore nei casi di
pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione della
inquinamento acustico e le azioni di bonifica Giunta regionale di cui all’art. 18, co. 1, ai criteri
dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
di più Comuni.
3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall’art. 28,
3. Le Province coordinano i Piani comunali di co. 5.
classificazione acustica di Comuni confinanti 4. I Comuni approvano i Piani comunali di
nei casi di conflitto tra gli stessi.
risanamento acustico nelle ipotesi previste dall’art. 30.
4. Le Province esercitano le funzioni di
5. I Comuni, anche avvalendosi dell’ARPA, esercitano
controllo e di vigilanza per l’attuazione della
le funzioni di controllo in relazione al rispetto:
presente legge nelle zone ricadenti nel
a) delle prescrizioni mirate al contenimento
territorio di più Comuni compresi nella
dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico
circoscrizione provinciale.
veicolare e dalle sorgenti fisse;
5. Per le finalità di cui al presente articolo, le b) delle disposizioni relative al rumore prodotto
Province si avvalgono del supporto tecnicodall’uso di macchine o da attività svolte all’aperto;
scientifico dell’ARPA mediante la stipula di
c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute
convenzioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2. negli strumenti comunali di pianificazione e di
Art. 22 - Informazione sul rumore ambientale regolamentazione;
d) della conformità alla normativa vigente della
1. Le Province, in relazione alle funzioni
documentazione di cui all’art. 28, co. 2, 3 e 4.
previste dall’art. 19, co. 1, sono tenute alla
6. I Comuni rilasciano l’autorizzazione per lo
regolare messa a disposizione del pubblico e svolgimento di attività temporanee e di
degli organismi interessati delle informazioni manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico
sul rumore ambientale provenienti dalle
che comportino l’impiego di macchinari o di impianti
indagini e dagli studi effettuati.
rumorosi.

Art. 19 – Competenze delle Province

PROVINCE – ARTT. 19 E 22

L.R. 16/2007

I NQUINAMENTO ACUSTICO
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Emerge dall’analisi del riparto delle funzioni l’attribuzione di compiti rilevanti al livello comunale (art. 20), soprattutto per
effetto della previsione dell’adozione da parte dei Comuni del c.d. Piano comunale di classificazione acustica (art. 23) e del
c.d. Piano comunale di risanamento acustico (art. 30). In aggiunta a tali competenze, spettano ai Comuni anche funzioni
autorizzative e di controllo: praticamente tutte le attività demandate ai Comuni devono svolgersi di concerto con le
valutazioni tecniche effettuate dall’ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) e sulla base dei criteri e delle
linee guida elaborati dalla Regione a norma dell’art. 18.
Alle Province sono invece affidati compiti di coordinamento e di controllo, in special modo per ciò che concerne le funzioni da
esercitarsi in zone ricadenti nel territorio di più Comuni ovvero per l’ipotesi di conflitto tra i Piani di classificazione acustica
predisposti da Comuni confinanti (art. 19).
Restano in capo alla Regione le competenze di indirizzo e di individuazione di criteri e standard generali chiamati a guidare
l’azione amministrativa degli Enti locali, nonché quelle relative alla determinazione dei finanziamenti da assegnare ai Comuni
per la concessione di contributi per l’isolamento acustico degli edifici (art. 18).
Anche per l’ipotesi di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di classificazione acustica o del Piano
comunale di risanamento acustico entro i termini previsti e del mancato esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle
funzioni di controllo e di vigilanza loro attribuite è prevista la possibilità di esercizio, da parte della Regione di “provvedimenti
anche sostitutivi” necessari ad assicurare il rispetto della norma violata (art. 39). Manca in questo caso, come si vede, la
previsione di un potere sostituivo in capo alla Provincia competente nel caso di inerzia da parte di un Comune, saltandosi
direttamente, a differenza di quanto visto supra per i Piani di azione comunale in materia di inquinamento atmosferico, al
livello superiore rappresentato dall’intervento sostitutivo regionale.
Con riguardo, invece, all’eventuale previsione dell’esercizio di funzioni in forma associata, va rimarcata la previsione di cui
all’art. 30, comma 7, in virtù della quale “l’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma
associata costituisce criterio di priorità” per l’attribuzione dei relativi finanziamenti. Si tratta con tutta evidenza di una norma di
tipo premiale che dovrebbe spingere le Amministrazioni comunali a scegliere proprio la forma associativa per la
predisposizione dei piani in oggetto, pur in assenza di ogni obbligo a riguardo. Va anzi rimarcato, per contro, che, come già
visto in precedenza, l’eventuale risoluzione di contrasti o le semplici funzioni di controllo e di vigilanza nelle zone ricedenti nel
territorio di più Comuni non sono demandate dalla legge ad organismi associativi sovracomunali, costituendo invece
prerogativa delle Province a norma del citato art. 19 della legge in commento.
Quanto all’ipotesi di adozione da parte degli Enti locali di autonomi regolamenti nella materia de qua, va segnalato che l’art.
37 della legge attribuisce tale facoltà ai Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale, per la disciplina delle
modalità di presentazione delle domande di contributo per l’isolamento acustico degli edifici, dei relativi criteri di valutazione,
nonché del procedimento di concessione e di rendicontazione dei contribuiti. Si tratta di una previsione ovviamente alquanto
limitata quanto all’ampiezza della possibile pratica applicazione, ma tuttavia sintomatica del ruolo giocato dai Comuni
nell’ambito materiale in oggetto.
Passando alle conclusioni dell’analisi svolta in relazione alla lr 16 del 2007 si deve in primo luogo dare conto del fatto che
essa non pare differenziarsi in modo decisivo, per la sua struttura e per i suoi obbiettivi, dalle leggi di riordino organico delle
varie materie previste dall’art. 6, lr 24 del 2006 (è vero, peraltro, che tali leggi sono state adottate in numero assai limitato, ma
non si ritiene che lo “schema” possa variare di molto …).
Il legislatore regionale, in sostanza, non sembra differenziare eccessivamente il proprio intervento a seconda del fatto che sia
intervenuta o meno una previa “sistemazione” dell’attribuzione delle competenze per effetto delle norme “speciali” contenute
nella lr 24 del 2006. Si ribadisce, peraltro, che questa è una constatazione di carattere generale e sistematico, perché
comunque poi, nel disciplinare materialmente il riparto delle funzioni fra gli Enti, la lr 16 del 2007 si è dimostrata come visto
sostanzialmente rispettosa di quanto in precedenza statuito dalla lr 24 del 2006.
Del resto, la già citata relazione di maggioranza della Commissione consiliare competente metteva in evidenza proprio la
necessità per la Regione di “dotarsi di una disciplina organica che dia chiarezza legislativa, stabilendo gli strumenti di
pianificazione regionale, individuando le funzioni delle Amministrazioni locali, le competenze dell’ARPA e le misure di
monitoraggio dei fenomeni inquinanti.” Non deve peraltro dimenticarsi che la legge è intervenuta in una materia
profondamente incisa, a livello nazionale, dal c.d. Nuovo codice dell’ambiente (d. lgs. 152 del 2006), con la conseguenza che un
riordino complessivo della materia, anche a livello regionale, appariva comunque necessitato in virtù delle previsioni in esso
contenute.
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In merito poi al rispetto dei principî di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare previsti
comunque in via generale dall’art. 2 della lr 24 del 2006, si può rilevare che essi non sono esplicitamente richiamati dalle
norme della lr 16 del 2007 ma che, al di là dell’assenza di rinvii formali, la legge appena esaminata pare in effetti fare in
qualche modo applicazione di tali principî. Si pensi ad esempio alle funzioni affidate ai Comuni in tema di predisposizioni dei
vari Piani, ma anche al singolare potere sostitutivo affidato alle Province a norma dell’art. 39.
Più timido, se così si può dire, appare il legislatore regionale in merito all’incentivazione dell’esercizio di funzioni in forma
associata da parte di Province e/o Comuni.
Si è visto come siano piuttosto limitati i riferimenti proposti dalla legge sul punto, con la conseguenza che, ferma restando la
facoltà per gli Enti locali di esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite, non sono previsti dalla legge specifici
organismi a tali fini. Ciò posto, appare quindi sicuramente apprezzabile la scelta (peraltro già sperimentata in altri ambiti
materiali) di prevedere agevolazioni e/o contributi per i Comuni che comunque decidano di svolgere in forma associata i
compiti loro assegnati, con un prevedibile taglio iniziale dei costi e, addirittura, con la possibilità di accedere in via prioritaria
in seguito alle risorse stanziate dalla Regione (il riferimento è alla citata previsione di cui all’art. 30, comma 7).
Da ultimo, come peraltro ampiamente previsto in sede di commento generale alla lr 24 del 2006, 14 assai modesto sembra lo
spazio residuale per l’adozione di regolamenti, da parte di Province e Comuni, nell’ambito delle funzioni conferite.
Quand’anche ciò avviene (art. 37) si tratta di ipotesi limitate sotto il profilo della loro ampiezza oggettiva e non molto
significative ai fini di una ricostruzione complessiva del sistema.

14

Si veda il precedente cap II.
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Premessa

Nella presente parte della ricerca si vuole analizzare se e in che modo sia stata concretamente esercitata la potestà
regolamentare da parte delle Province in attuazione di quanto previsto dalla lr 24 del 2006 15. Nel precedente capitolo si
sono esaminati gli interventi del legislatore regionale che hanno sviluppato il disegno devolutivo tratteggiato dalla lr 24 del
2006. Per completare con spunti ulteriori il quadro del “seguito” di tale legge regionale, in questa sede si verificherà se e in
che misura gli enti locali ed in particolare le Province, quali effettivi destinatari delle funzioni conferite, abbiano ritenuto di
dare concreta attuazione a tale conferimento attraverso l’adozione di propri strumenti normativi e amministrativi.
Nell’affrontare tale tematica è necessario in via preliminare richiamare quanto già evidenziato in linea generale nel cap. II in
materia di potestà regolamentare degli enti locali. In tale sede si è già dato conto del fatto che la legge lr 24 del 2006 non
valorizza la potestà regolamentare degli enti locali e non prevede un adeguato collegamento con la disciplina
ordinamentale dettata dalla lr 1 del 2006.
Limitatamente alla disciplina delle funzioni di erogazione di contributi, va peraltro ricordato che, quale norma di chiusura, la lr
24 del 2006 dispone all’art. 66 che: “con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di
concessione degli incentivi da parte delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2002, n.
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti
dalla Regione”. Secondo il successivo comma 2: “Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi, ove compatibili, i regolamenti regionali in vigore nelle singole materie”. Si tornerà nelle conclusioni del presente capitolo
sulla portata delle disposizioni appena citate.
L’esiguo margine riservato alla potestà regolamentare dalla lr 24 del 2006 sembra, del resto, costituire una linea di
tendenza confermata nella legislazione successiva “di attuazione” della lr 24 del 2006. L’analisi condotta nel precedente
capitolo ha, infatti, evidenziato l’esistenza di uno spazio residuale assai limitato per l’adozione di regolamenti da parte degli
enti locali nei singoli settori materiali interessati.

2.

Osservazioni generali relative al concreto esercizio della potestà regolamentare
da parte delle Province

Ad uno sguardo d’insieme, è possibile sin d’ora evidenziare alcune linee di tendenza generali circa la concreta attivazione
della potestà regolamentare da parte delle Province.
Ad oggi, essa appare scarsamente esercitata, essendo esiguo il numero di regolamenti emanati in attuazione del
conferimento di cui alla lr 24 del 2006.
Quanto alle caratteristiche qualitative dei regolamenti, essi attengono per lo più a funzioni di contribuzione e
finanziamento. In secondo luogo, per ciò che attiene al contenuto, la disciplina regolamentare provinciale appare
sostanzialmente ripetitiva della precedente disciplina regolamentare regionale cui si sostituisce.
Occorre altresì considerare che le Province sono dotate di un regolamento generale di disciplina del procedimento per la
concessione di contributi e sovvenzioni in qualsivoglia settore materiale 16. Di fronte al conferimento di una nuova funzione
contributiva, perciò, l’Ente locale si trova di fronte a due possibili soluzioni: adottare un nuovo, specifico regolamento per la
concessione di contributi nella singola materia interessata ovvero esercitare direttamente le funzioni amministrative sulla base
del regolamento provinciale generale già in vigore.

2.1. Sul limitato esercizio della potestà regolamentare provinciale
Come anticipato, dal punto di vista quantitativo si deve rilevare che sino ad oggi il numero dei regolamenti emanati dalle Province
per l’esercizio delle funzioni conferite dalla lr 24 del 2006 e dalle successive leggi di riforma settoriale è esiguo.
Suddividendo i regolamenti emanati per Province, nella Provincia di Pordenone risultano emanati:

15
16

Benché il presente capitolo sia frutto dell’elaborazione congiunta della dott.ssa Cozzi e del dott. Gambini, i parr. 2 e 2.1 sono stati redatti dalla dott.ssa
Cozzi, mentre i parr. 2.2 e 3 sono stati redatti dal dott. Gambini.
Cfr. per la Provincia di Udine il Regolamento provinciale per la concessione di contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati, in vigore dal 14 maggio 2001 nel testo modificato dal Consiglio provinciale di Udine nella seduta del 20 aprile 2001 con
deliberazione prot. 37696/01, disciplina i criteri e le modalità seguiti dall’Amministrazione provinciale per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari. La Provincia ha individuato il fondamento della potestà regolamentare in materia in diversi titoli legislativi: la l. 7 agosto 1990,
n. 241 sul procedimento amministrativo; la l. 15 marzo 1997, n. 59; la l. 15 maggio 1997, n. 127; il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e il d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 (così l’art. 1, comma 1, del Regolamento).
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Regolamento per la concessione di contributi per iniziative sportive e del tempo libero, in attuazione degli artt. 11 e 15 lr 3 aprile
2003, n. 8, Testo unico in materia di sport e tempo libero, e della lr 24 del 2006, i cui artt. 25 e 26 assegnano ai Comuni e alle
Province funzioni di promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative 17;
Regolamento per la concessione di contributi per l’attività di tutela e promozione della lingua e della cultura friulane, approvato
con deliberazione del Consiglio provinciale di Pordenone 7 del 21 febbraio 2008, in attuazione dell’art. 19 lr 22 marzo 1996,
n. 15, Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulana e istituzione del servizio per le lingue regionali e
minoritarie, e dell’art. 26, comma 2, lr 24 del 2006 18;
Regolamento per la concessione di contributi annuali ai sensi dell’art. 26 della lr 27 novembre 2006, n. 24 e dell’art. 16 della lr
23 maggio 2007 n. 12 per il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale di Pordenone 12 del 24 aprile 2008.
La Provincia di Pordenone ha, inoltre, introdotto modificazioni al Regolamento - già in vigore - per “la disciplina dei criteri di
riparto in materia di assegnazione di contributi per opere e lavori pubblici”, al fine di estendere il suo ambito di applicazione alle
funzioni di contribuzione trasferite alle Province dall’art. 12, comma 2, lr n. 24 del 2006 per la realizzazione e la manutenzione di
strade vicinali e per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali 19.
Infine, il Servizio Agricoltura della Provincia di Pordenone ha emanato alcune Linee guida per la concessione di incentivi agli
operatori agrituristici in Provincia di Pordenone 20. Si tratta di un regolamento per la concessione di incentivi agli operatori
agrituristici emanato in attuazione dell’art. 40, lr 24 del 2006, che ha trasferito alle Province le funzioni di concessione ed
erogazione di incentivi finanziari in materia di agriturismi prima spettanti all’Amministrazione regionale 21.
Per ciò che attiene alla Provincia di Udine, risultano ad oggi emanati i seguenti regolamenti:
Regolamento per la concessione dei contributi annuali ai sensi dell’art. 26 della lr 27 novembre 2006, n. 24 e dell’art. 16 della lr
23 maggio 2007, n. 12 per il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile, approvato con deliberazione 9 del 25 febbraio 2008
del Commissario con i poteri del Consiglio provinciale di cui all’art. 42 d.lgs. n. 267 del 2000;
Regolamento per la concessione di contributi in materia di speleologia, approvato con deliberazione 12 del 27 febbraio 2008
del Commissario con i poteri del Consiglio provinciale di cui all’art. 42 d.lgs. 267 del 2000;
Regolamento per la concessione di contributi per la rimozione di materiali contenenti amianto, approvato con deliberazione 11
del 27 febbraio 2008 del Commissario con i poteri del Consiglio provinciale di cui all’art. 42 d.lgs. 267 del 2000, in attuazione
dell’art. 16 lr 24 del 2006;
Regolamento per l’erogazione di contributi per l’ammodernamento delle zone di fermata ad uso del t.p.l, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale 41 del 22 settembre 2008;
Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di trasporto ai sensi della legge regionale 23 del
20 agosto 2007, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 42 del 22 settembre 2008;
In materia di tutela e promozione della lingua friulana, a differenza della Provincia di Pordenone, la Provincia di Udine non si è per
ora dotata di un nuovo regolamento per l’esercizio delle funzioni di “promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o
privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori” di cui all’art. 26, comma 1, lr 24 del 2006. Tuttavia, i
relativi contributi sono egualmente stati erogati dalla amministrazione provinciale sulla base di un atto di indirizzo, la deliberazione

17

18
19

20

21

L’art. 66, comma 3, lr 24 del 2006 subordinava l’esercizio delle funzioni di cui agli artt. 25 e 26 da parte di Comuni e Province all’adozione da parte della Regione di un
atto di indirizzo, previsto dalla stessa legge 24 del 2006, art. 65, comma 1, attraverso l’introduzione di un art. 2 bis della lr 8 del 2003. In particolare, le funzioni
potevano essere esercitato decorso il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto atto regionale di indirizzo sul BUR. L’art. 2 bis prevede che “la
Regione e gli Enti locali titolari di funzioni contributive in materia di sport e tempo libero assicurano il coordinamento tra gli interventi da essi attuati negli ambiti di
rispettiva competenza, mediante opportune forme di intesa e di concertazione e a tal fine collaborano nell’acquisizione e nella gestione delle informazioni e dei dati
attinenti il fabbisogno di strutture sportive e l’attività delle associazioni che operano sul territorio. Con norme di attuazione, da approvare sentita la Commissione di cui
all’art. 2 – Commissione regionale per lo sport – sono dettate disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di
sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva”.
L’art. 26, comma 2, lr 24 del 2006 stabilisce: “Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o
privati senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori”.
Regolamento approvato nel testo originario con deliberazione del Consiglio provinciale 31 del 29 novembre 2001, entrato in vigore il 20 dicembre 2001 e
oggetto di numerosi interventi di modificazione e integrazione tra cui, da ultimo, con deliberazione 24 del 28 giugno 2007 e 3 del 21 febbraio 2008. Le
ultime modificazioni producono effetti a decorrere rispettivamente dal 1 gennaio e dal 21 febbraio 2008.
Linee guida per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici in Provincia di Pordenone, compatibili con il mercato comune ai sensi del Regolamento
(CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis”
emanate in attuazione dell’art. 17, comma 1, lr 22 luglio 1996, n. 25.
L’art. 40 lr 24 del 2006 sostituisce l’art. 17 lr 22 luglio 1996, n. 25, Disciplina dell’agriturismo. La disposizione è stata ulteriormente modificata dall’art. 13, comma 1, lr
17 ottobre 2007, n. 25, in punto di interventi ammessi sugli immobili; è rimasta invece intatta l’attribuzione delle funzioni di contribuzione alla Provincia.
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della Giunta provinciale 31 del 26 gennaio 2006, contenente “Criteri per il riparto dei contributi erogati dall’Area servizi alle Istituzioni
Private e dal Servizio Promozione delle Identità 22“.
Per ciò che attiene, infine, alle funzioni conferite dalla lr 24 del 2006 in materia di attività produttive, prendendo atto della
mancata approvazione di appositi regolamenti provinciali, la cui elaborazione è in itinere, con deliberazione 3 del 18 febbraio
2008 del Commissario con i poteri del Consiglio provinciale la Provincia di Udine ha ritenuto di procedere all’assegnazione
dei contributi nelle materie di competenza del Servizio attività produttive sulla base della disciplina regolamentare
regionale previgente 23.
Quanto alla Provincia di Gorizia, sono stati emanati solo due regolamenti:
Regolamento per la concessione di incentivi a favore degli operatori agrituristici, approvato con deliberazione del Consiglio
provinciale 41 del 12 settembre 2008, di attuazione dell’art. 12, comma 2, lett. j) e dell’art. 66 lr 24 del 2006;
Regolamento per la concessione di contributi per l’acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell’obbligo,
previsti dalla legge regionale 20 agosto 2007, 23, art. 10, comma 1, lett. f) e art. 36, comma 3;
Numerose funzioni di contribuzione sono esercitate dalla Provincia di Gorizia senza che sia intervenuta l’approvazione di
una specifica disciplina regolamentare. La Provincia cura la predisposizione e pubblicazione di modulistica idonea alla
presentazione delle domande di contributo relative a diversi settori materiali, indicando in essa i beneficiari e le condizioni
per l’accoglimento dell’istanza. Così è, per esempio, per la concessione di contributi per attività culturali di tutela e
promozione della lingua e della cultura friulane, ai sensi dell’art. 19 .lr 15 del 1996; per i contributi destinati al finanziamento
dei centri di aggregazione giovanile, ex art. 5, comma 64, lr 3 del 2003; per i contributi per l’acquisto di attrezzature ricreative,
sportive e per interventi di straordinaria manutenzione degli impianti sportivi, ai sensi dell’art. 10 lr 3 del 2008. Lo stesso è
accaduto per la disciplina degli esami di abilitazioni propedeutici al rilascio delle autorizzazioni all’acquisto dei prodotti
fitosanitari, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 39 del 11 aprile 2007, competenza trasferita alle Province dall’art. 9,
comma 1, lett. a) della lr 24 del 2006.
Ancora, nelle Linee guida elaborate dalla Provincia di Gorizia, Direzione Territorio, Ambiente, Attività produttive e tecnico
manutentive, si dà atto del fatto che con l’entrata in vigore della lr 24 del 2006, a decorrere al 1 gennaio 2007 sono state
trasferite alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera. Tuttavia, tale conferimento non ha indotto ad oggi la Provincia alla adozione di una apposita disciplina
regolamentare per la presentazione delle domande di autorizzazione. Le Linee guida si limitano a prevedere che le domande –
relative ad autorizzazioni per la modifica sostanziale degli impianti e comunicazioni per le modifiche non sostanziali – siano
presentate alla Provincia competente per territorio anche laddove in precedenza dovessero essere indirizzate alla Regione.
Nella Provincia di Trieste, infine, risulta ad oggi in vigore un solo regolamento di attuazione delle funzioni conferite dalla lr
24 del 2006, il Regolamento per la concessione di contributi a favore degli operatori agrituristici.
La Provincia di Trieste esercita in verità numerose funzioni di erogazioni di contributi trasferite dalla legge regionale 24 del
2006. Tali funzioni, però, vengono poste in essere senza l’intermediazione di una sopravvenuta disciplina regolamentare
regionale, trovando ancoraggio nel Regolamento generale relativo alla erogazione di contributi approvato dalla Provincia di
Trieste in attuazione dell’art. 12 della l. 241 del 1990 24. Si tratta, in particolare, delle funzioni di finanziamento dei centri di
22
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In seguito alla valutazione delle istanze di contributo e dei preventivi di spesa presentati dalle associazioni culturali richiedenti, i prospetti di riparto dei finanziamenti
sono stati approvati con deliberazione del Consiglio provinciale 137 del 7 luglio 2008. Per la definizione delle modalità di rendicontazione la deliberazione rinvia al
Regolamento generale della Provincia di Udine per la concessione dei contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti
pubblici e privati di cui si dirà in seguito. Un riferimento all’art. 26 lr 24 del 2006 è espressamente contenuto nella modulistica predisposta dalla Provincia di Udine
per la presentazione della domanda di contributo, modulistica che individua i beneficiari (associazioni culturali senza fine di lucro, enti locali e scuole); il termine per la
presentazione delle domande (31 gennaio di ogni anno); le iniziative finanziabili, afferenti ai settori degli studi e ricerche, stampa, editoria, produzioni audiovisive e
mezzi di comunicazione sociale, scuola spettacolo e toponomastica; la documentazione richiesta e il servizio competente.
I contributi cui si riferisce la citata deliberazione, tutti di competenza della Direzione d’Area Servizi alle istituzioni private – Servizio Attività Produttive,
attengono precisamente alla autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; applicazione della disciplina in materia di raccolta
del tartufo; autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici; contributi in materia di pesca e acquacoltura, di consorzi apistici, per il
finanziamento delle strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali; per la realizzazione e manutenzione delle
medesime strade vicinali e interpoderali; per le spese dei produttori biologici; per l’alimentazione biologica; per iniziative di educazione alimentare; per lo
sviluppo dell’apicoltura; per la promozione della conoscenza, diffusione e altro delle produzioni nei settori della vitivinicoltura, frutticoltura, orticoltura e
fioricoltura; a favore delle scuole per le spese di noleggio dei mezzi di trasporto destinati ad accompagnare gli scolari nelle fattorie didattiche; per la
realizzazione delle strade del vino; per gli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali.
Recita testualmente la parte “motiva” della deliberazione, dopo aver preso atto del trasferimento delle elencate funzioni alla Provincia ad opera della lr
24 del 2006: “Considerato che allo stato attuale non sono stati predisposti appositi regolamenti provinciali che disciplinino le modalità di concessione dei
fondi assegnati. Ravvisata la necessità di dover procedere all’erogazione dei contributi, per i quali a seguito dell’apposita verifica degli atti è stata accertata la
regolarità della documentazione presentata, ai fini di non creare situazioni di difficoltà di funzionamento degli istituiti interessati. Si ritiene che nelle more
della predisposizione dei sopracitati regolamenti provinciali di provvedere alla concessione dei contributi, nelle materia di competenza del Servizio Attività
Produttive, sulla base della disciplina regolamentare approvata e già in uso dalla Regione Friuli Venezia Giulia”.
Il procedimento amministrativo volto al finanziamento relativo alle funzioni conferite trova, infatti, espressa regolamentazione nel Regolamento per la
concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e provati in attuazione dell’art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato con
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aggregazione giovanile, di cui all’art. 26 lr 24 del 2006 e art. 16 lr 12 del 2007; dei contributi per lo sviluppo delle attività ricreative e
sportive di cui all’art. 38 lr 10 del 2008 e per gli interventi di straordinaria manutenzione di impianti sportivi e ricreativi, ai sensi
dell’art. 10, comma 1, lett. a), lr 8 del 2003. Ai sensi dell’art. 20 lr 24 del 2006, sono parimenti assegnati sulla base del regolamento
generale i contributi in materia di risparmio energetico, contenimento e riduzione dei consumi e utilizzazione delle fonti alternative
di energia di cui alla lr 4 del 2001. Infine, in attuazione dell’art. 9, comma 2, lett. g) lr 24 del 2006 la Provincia eroga contributi per
sostenere le spese di noleggio dei mezzi di trasporto necessari per accompagnare gli studenti nelle fattorie didattiche del Friuli
Venezia Giulia. Come per la Provincia di Gorizia, i beneficiari, gli interventi ammessi a contributo e la documentazione da allegare
alla domanda sono indicati nella apposita modulistica predisposta e pubblicata dall’Amministrazione provinciale.

2.2. Sul contenuto dei regolamenti provinciali emanati: alcuni esempi di norme sull’erogazione
di finanziamenti con scarso carattere di novità
Secondariamente, dal punto di vista qualitativo, per una serie di ragioni che saranno in seguito approfondite, l’oggetto dei
regolamenti intervenuti appare di portata assai limitata. Si tratta infatti, per lo più, di regolamenti di disciplina di
procedimenti amministrativi per l’erogazione di finanziamenti e contributi previsti da singole leggi regionali di settore.
Inoltre, sempre in linea generale, i suddetti regolamenti si caratterizzano per uno scarso grado di innovazione rispetto ai
precedenti regolamenti regionali relativi alla funzione di erogazione dei medesimi contributi di competenza regionale. Le
Province paiono, in sostanza, aver trasfuso in propri atti regolamentari una disciplina del tutto analoga, se non addirittura
identica, alle previsioni dettate dai previgenti regolamenti regionali.
Lo scarso grado di innovazione della disciplina regolamentare provinciale a sua volta costituisce il riflesso di due fattori. Esso
appare innanzitutto una conseguenza delle caratteristiche del percorso di conferimento di funzioni posto in essere dal
legislatore regionale con la legge 24 del 2006. Un secondo fattore, invece, attiene alla stessa “tipologia” di funzione regolata
dagli atti normativi regolamentari che si sono esaminati, ossia la funzione di erogazione di contributi e finanziamenti.
Sotto il primo profilo, si è già evidenziato nei precedenti capitoli che la lr 24 del 2006 ha rappresentato soltanto la prima tappa
di un percorso di devoluzione in itinere, il cui contenuto è consistito nella ridistribuzione tra diversi livelli di governo dei
procedimenti amministrativi relativi alle funzioni esistenti. La lr 24 del 2006, in altre parole, è il risultato una attività di puntuale
ricognizione delle funzioni amministrative e dei procedimenti esistenti di competenza della Amministrazione regionale. Essa ha
realizzato una prima riallocazione delle medesime funzioni in capo alle Province e ai Comuni, rinviando a successivi interventi
legislativi la riforma complessiva dei settori materiali interessati. I caratteri di “fotografia e riordino dell’esistente” del
conferimento operato dalla lr 24 del 2006 hanno prodotto puntuali riflessi anche sulla ampiezza della potestà regolamentare
delle Province. Tali enti “intermedi” si trovano, infatti, ad essere titolari di potestà regolamentare laddove essa preesisteva in
capo all’Amministrazione regionale nella singola disciplina di settore interessata. Proprio alla luce di ciò, anche sotto il profilo
della sua ampiezza, si tratta di una potestà stretta entro gli stessi limiti e i medesimi confini entro i quali era chiamata ad
esplicarsi la discrezionalità regionale, limiti disegnati da una legislazione di settore che, nella sua sostanza, la lr 24 del 2006 non
ha intaccato. Di qui, una delle ragioni “fisiologiche” della modesta portata innovativa dei regolamenti esaminati.
Quanto detto è particolarmente evidente proprio in relazione a funzioni di erogazione di contributi e di finanziamento. Si
pensi, a titolo di esempio, alla funzione conferita alle Province dall’art. 16 della lr 24 del 2006, in riferimento all’erogazione di
incentivi per lo smaltimento dell’amianto.
L’art. 16 della lr 9 novembre 1998, n. 13, autorizzava l’Amministrazione regionale a concedere contributi in conto capitale a favore di
Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto. Il comma 5 dell’art. 16 costituiva il titolo per l’esercizio di potestà
regolamentare in materia, stabilendo che: “I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti
dell’abbattimento dei costi all’utenza, sono determinati con apposito regolamenti di esecuzione”.
Il trasferimento della medesima funzione alle Province ad opera della lr 24 del 2006 avviene in un quadro di mantenimento
della disciplina esistente quanto ai presupposti richiesti per l’ottenimento del finanziamento, ai destinatari e al limite di spesa
ammesso a contributo. Esso si sostanzia nella sola sostituzione dell’ente titolare della potestà contributiva 25. Questa

25

deliberazione del Consiglio provinciale di Trieste 99 del 20 dicembre 2007. Al regolamento provinciale generale sono seguiti regolamenti di attuazione, in
particolare il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati – art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241
– procedure applicative, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 2 del 10 gennaio 2008; il Regolamento per la concessione di contributi,
sovvenzioni e vantaggi economici a soggetti pubblici e privati – art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241 – procedure applicative. Approvazione” di cui alla
determinazione dirigenziale 112/08/GAB del 11 gennaio 2008, con il quale sono state fissate le modalità di presentazione delle domande, di
predisposizione della modulistica e di rendicontazione.
Il comma 1 dell’art. 16, lr 13 del 1998, che recitava nel testo storico: “L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale …” è
modificato dall’art. 57, comma 1, lr 24 del 2006 come segue: “L’Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale…”
mentre la restante disciplina relativa a destinatari, misura del contributo e presupposti per la sua concessione è rimasta invariata.
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operazione di mero ritaglio e traslazione della titolarità della funzione comporta implicitamente che lo spazio per la potestà
regolamentare provinciale abbia esattamente lo stesso perimetro dello spazio antecedentemente riservato alla potestà
regolamentare regionale. Il mancato ripensamento della disciplina materiale di settore, in altre parole, rappresenta per ciò
stesso un forte limite alla capacità di innovazione e autodeterminazione della fonte regolamentare sopravvenuta.
Sotto un secondo profilo, quanto alla tipologia della funzione, per definizione l’ampiezza della potestà regolamentare
accedente ad una funzione di contribuzione appare in qualche modo circoscritta. In effetti, i presupposti per l’esercizio della
funzione appaiono per lo più predeterminati dalla legge quanto a beneficiari, identificazione degli interventi soggetti a
contribuzione e misura dell’erogazione. Resta alla fonte secondaria la disciplina di due soli profili: la definizione del
procedimento amministrativo per la presentazione della domanda, la sua valutazione e l’eventuale ammissione al
finanziamento; la fissazione di criteri di priorità nella selezione delle domande, nel rispetto delle caratteristiche oggettive
dell’intervento delineate dal legislatore. A ciò si aggiunga, inoltre, come già anticipato, che le Province sono dotate di un
regolamento generale del procedimento amministrativo per la concessione di contributi, sicché una nuova disciplina
regolamentare potrebbe anche non apparire necessaria.
Proprio la disciplina dei contributi per il corretto smaltimento dell’amianto fornisce un esempio di incisiva predeterminazione dei
presupposti dell’agire amministrativo direttamente da parte del legislatore: i destinatari dei contributi (Enti pubblici, Enti pubblici
economici, Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale); la misura del contributo (fino al 75% della spesa ritenuta
ammissibile, il 100% per gli Enti del servizio sanitario); gli interventi ammessi (lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o
amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva, compresi gli oneri di
trasporto e smaltimento) sono direttamente previsti dall’art. 16 lr 13 del 1998. La legge 24 del 2006 non ha modificato tale
disciplina 26. Lo spazio riservato alla fonte regolamentare appare perciò effettivamente limitato ai soli “criteri e modalità” di
concessione ed erogazione dei contributi.
All’Amministrazione regionale, nel Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione ed
erogazione dei contributi a favore di Enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto emanato con DPGR 17
giugno 1999, n. 0192/Pres non rimaneva che riprendere testualmente le puntuali previsioni della legge di settore quanto alla
misura del contributo (art. 2), agli interventi ammessi (art. 3) e ai beneficiari (art. 4).
Un margine per una autonoma disciplina di attuazione e integrazione della fonte legislativa residuava soltanto per
l’individuazione dell’organo regionale competente alla ricezione della domanda (la Direzione regionale dell’ambiente); per la
determinazione del regime temporale di presentazione (entro il 31 marzo di ogni anno) e per la individuazione della
documentazione da allegare alla domanda (art. 5). Infine, come detto, un margine di discrezionalità era sotteso alla
individuazione di criteri di priorità per l’ammissione al finanziamento (art. 6 del Regolamento amianto) 27.
Ebbene, ad oggi la sola Provincia di Udine ha esercitato la potestà regolamentare conferitale dall’art. 16 lr 24 del 2006,
emanando un Regolamento per la concessione di contributi per la rimozione di materiali contenenti amianto 28
Come detto, la Provincia di Udine è dotata di un Regolamento provinciale “per la concessione dei contributi e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”, che costituisce disciplina generale per l’esercizio
delle funzioni di erogazione di contributi spettanti alla amministrazione provinciale 29. L’attuazione della nuova funzione
conferita avrebbe potuto perciò avvenire attraverso la mera applicazione della disciplina regolamentare generale già
esistente, ovvero con emanazione di uno specifico regolamento di settore. La Provincia ha optato per questa seconda
soluzione, ritenendo che per l’esercizio delle nuove competenze conferite dall’art. 16 lr 24 del 2006 non fosse sufficiente il
regolamento generale per la concessione di contributi 30.

26
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30

Invero, l’art. 57 lr 24 del 2006 ha aggiunto un comma 4.1 all’art. 16 lr 13 del 1998 che amplia il regime temporale di ammissibilità al contributo,
stabilendo che possano essere concessi contributi: “anche per interventi effettuati precedentemente all’individuazione dei beneficiari, purché l’inizio dei
lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell’istanza di finanziamento”.
Tali criteri - e la stessa specificazione della documentazione da allegarsi alla domanda - rappresentano i parametri cui l’Amministrazione regionale si
vincolava per la selezione degli interventi ammessi a contributo. Così, il requisito della “utilizzazione collettiva” del luogo pubblico o aperto al pubblico in
cui effettuare la rimozione dell’amianto, previsto dall’art. 16, comma 1, lr 13 del 1998, si traduceva nel Regolamento regionale di attuazione nell’obbligo
di presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente “con indicazione dettagliata dell’età media delle persone soggette abitualmente al
rischio ed il tempo medio di esposizione per frequentazione, obbligatoria o meno, dell’immobile oggetto di intervento” (art. 5, comma 1, punto 3) del
Regolamento regionale amianto). I medesimi indicatori, infine, rilevavano quali elementi di priorità per la concessione dei contributi (art. 6 del
Regolamento regionale amianto), accanto alla valutazione del più elevato rischio per la salute, dovuto alla situazione di fatto come risultante dalla
relazione tecnica della competente Azienda per i servizi sanitari anch’essa da allegarsi alla domanda.
Regolamento provinciale per la concessione di contributi ad enti pubblici per la rimozione di materiali contenenti amianto, approvato con deliberazione 11
del Commissario della Provincia di Udine con i poteri del Consiglio provinciale di cui all’art. 42 d.lgs. 267 del 2000 nella seduta del 27 febbraio 2008.
Cfr. nota precedente.
In questo senso si esprimono le premesse della deliberazione di approvazione 11 del 2008 del Commissario della Provincia di Udine.
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Per ciò che attiene al contenuto, il nuovo regolamento emanato è sostanzialmente identico alla previgente disciplina regionale di
cui al DPGR 192/Pres del 1999. Le premesse della deliberazione provinciale di approvazione rivelano la volontà espressa di aderire
al preesistente regolamento regionale, riconoscendo che esso “disciplina in modo preciso le modalità di presentazione della
domanda ed i criteri da utilizzare per il riparto dei contributi e ritenute valide ed attuali le disposizioni in esso contenute”. L’operato della
Provincia è perciò definito come puro recepimento di una normativa esistente: “Ritenuto di tradurre nel nuovo Regolamento
provinciale le disposizioni ritenute compatibili e contenute nel citato DPGR”.
L’unico elemento, inevitabile, di differenziazione è costituito dall’organo competente, individuato nel Dirigente dell’Area
ambiente. Identici restano, invece, la documentazione richiesta per la presentazione della domanda, il termine per la
presentazione ed i criteri di priorità considerati dall’Amministrazione provinciale (art. 5 e 6 del Regolamento).
La sostanziale identità tra la disciplina regolamentare regionale e la nuova disciplina provinciale trova però giustificazione
nelle considerazioni proposte in apertura di paragrafo: la funzione di contribuzione degli interventi aventi ad oggetto
l’amianto trova già una incisiva regolamentazione direttamente nella legislazione di settore; il conferimento operato dalla lr
24 del 2006 opera solo uno “scivolamento” del livello di governo compente, lasciando immutato il contesto materiale.
Considerazioni in parte simili si possono svolgere anche per ciò che concerne la disciplina relativa alla concessione di contributi
per “il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile”.
L’art. 5, comma 64 e ss., della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002) aveva previsto l’assegnazione di
contributi ai Comuni e alle persone giuridiche private senza fini di lucro a sostegno delle attività svolte per lo sviluppo di tali
centri di aggregazione. La medesima legge stabiliva che i contributi fossero concessi dalle Province (ancora art. 5, comma 68) e
che con regolamento si stabilissero “i criteri minimi di concessione dei contributi, i termini e le modalità di presentazione delle
relative domande nonché i requisiti minimi per il funzionamento dei centri”.
In ossequio a tale previsione è stato poi adottato dalla Regione il “Regolamento per la concessione dei contributi per il
funzionamento dei centri di aggregazione giovanile di cui all’articolo 5, comma 64 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3”
con DPReg. 8 ottobre 2002, 0303/Pres.
Il Regolamento, riprendendo ovviamente le disposizioni della legge che ne era presupposto, chiariva che, in merito ai contributi
finanziari per il sostegno dei centri di aggregazione, “l’Amministrazione regionale interviene attraverso le Province” (art. 3) e
attribuiva a queste ultime il compito di provvedere concretamente “alla concessione e all’erogazione dei contributi” (art. 10). Il
Regolamento stesso, inoltre, in parte riproducendo sic et simpliciter ed in parte integrando le disposizioni della lr 3 del 2002,
dettava la disciplina relativa ai centri di aggregazione finanziabili, ai destinatari degli interventi, all’entità dei contribuiti, alle
spese ammissibili, alle modalità e ai termini per la presentazione delle domande, ai criteri di priorità, alle modalità di
concessione ed erogazione e alla rendicontazione delle spese. In sostanza, restava in capo alle Province l’esclusivo compito di
procedere agli adempimenti materiali relativi alla concessione dei contributi, entro i rigidi parametri stabiliti dalla legge
finanziaria regionale per il 2002 e dal Regolamento citato.
La materia de qua, peraltro, non è tra quelle per le quali l’art. 6 della lr 24 del 2006 ha stabilito la necessità di procedere ad un
riordino legislativo 31, ma può senza dubbio ritenersi disciplinata dai successivi artt. 25, 26 e 27 della medesima legge che
provvedono ad un sistematico riparto delle funzioni tra i Comuni, le Province e la Regione.
In particolare, la lettura combinata degli artt. 25 e 26 fonda la competenza delle Province alla “promozione e sostegno
economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile”, come
esplicitamente riconosciuto dalla successiva lr 23 maggio 2007, n. 12 avente ad oggetto la “Promozione della rappresentanza
giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani” (art. 16).
Lo stesso articolo, peraltro, chiarisce che le Province sostengono le suddette attività “secondo criteri, modalità e termini stabiliti
con proprio regolamento”.
Ecco allora che, al termine di questo complesso iter, la lr 12 del 2007, sulla scorta delle previsioni della lr 24 del 2006, giunge a
prevedere l’adozione di appositi regolamenti da parte delle Province, abrogando contestualmente i commi dell’art. 5 della lr 3
del 2002 dedicati ai centri di aggregazione giovanile.
A seguito di tale nuova previsione normativa sia la Provincia di Udine e che quella di Pordenone hanno adottato un
“Regolamento per la concessione dei contributi annuali ai sensi dell’art. 26 della lr 24 del 2006 e dell’art. 16 della lr 12 del 2007,
per il funzionamento dei centri di aggregazione giovanile” (i Regolamenti, dal titolo assolutamente identico, sono stati
31

Si vedano supra i capp. II e III.
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approvati in data 25 febbraio 2008 dalla Provincia di Udine e in data 24 aprile 2008 dalla Provincia di Pordenone), mentre le
Province di Gorizia e di Trieste non hanno ancora provveduto in tal senso. 32
Al di là delle considerazioni circa l’avvertita urgenza di provvedere all’adozione dei regolamenti provinciali su cui si tornerà infra
ed i riflessi che tale necessità può aver avuto sulla redazione dei regolamenti in oggetto, è opportuno segnalare che tali atti
presentano scarsissimi elementi di novità rispetto al regolamento regionale in precedenza adottato e che, per di più, in
moltissimi articoli, sono fra loro sostanzialmente identici.
Non è questa la sede per analizzare compiutamente le differenze esistenti tra le disposizioni contenute nella lr 3 del 2002 e
quelle dettate dalla successiva lr 12 del 2007. Tuttavia, si può rilevare che esse non coincidono esattamente, pur avendo
significativi punti in comune. Ne consegue che poteva residuare uno spazio “minimo” per l’adozione di regolamenti
provinciali parzialmente innovativi rispetto alla disciplina preesistente.
Ciò che merita segnalare è che, invece, le Province di Udine e Pordenone, nell’adottare i propri regolamenti sembrano aver fatto
riferimento più al precedente regolamento regionale che non alle disposizioni della nuova legge in materia33. Si può quindi
affermare che quella adottata dalle Amministrazioni provinciali sia in certo senso una visione di tipo orizzontale (regolamento
regionale → regolamento provinciale) e non verticale (legge regionale → regolamento provinciale).
Un tale atteggiamento può derivare, evidentemente, da molteplici fattori concorrenti: lo scarso tempo a disposizione per
l’adozione del nuovo regolamento, l’oggetto del regolamento stesso (come visto supra, l’adozione di regolamenti in materia
contributiva non lascia probabilmente molto spazio all’individuazione di istituti innovativi), l’abitudine degli uffici alle procedure già
in precedenza previste dal regolamento regionale, il buon funzionamento (si suppone) di tali procedure. 34
È evidente, tuttavia, che così congegnati, i regolamenti provinciali appaiono di ben poca utilità, tramutandosi come già visto in
precedenza, nella semplice sostituzione di un’etichetta (regolamento provinciale) ad un’altra (regolamento regionale), senza
che a tale operazione sia in concreto legata un’effettiva innovazione e differenziazione di disciplina, in un settore in cui, fra
l’altro, i concreti adempimenti relativi all’erogazione dei contributi erano già in precedenza attribuiti agli uffici delle Province.

3.

Sulla “percezione” delle Province quanto alla propria competenza ad adottare regolamenti

È indubbiamente difficile, oltre che sommamente pericoloso, il tentativo di indagare sotto il profilo “psicologico”
l’atteggiamento tenuto dalle Province nell’adozione di nuovi regolamenti all’indomani dell’entrata in vigore della lr 24 del
2006 (e, comunque, anche della lr 1 del 2006).
È possibile cogliere, tuttavia, alcuni segnali utili al fine di comprendere in che modo tali Enti locali hanno inteso il loro
rinnovato ruolo, almeno nei primi due anni successivi alle riforme citate.
Se dal punto di vista contenutistico, come visto, i regolamenti provinciali adottati presentano uno scarso impatto
innovativo, la verifica delle modalità e del procedimento prescelti per la loro adozione dimostra in qualche modo una certa
“timidezza” delle Province nell’esercitare la competenza loro conferita.
Significativa, in tal senso, è la premessa posta dalla Provincia di Udine alla deliberazione con cui il Commissario ha approvato il
“Regolamento per la concessione di contributi in materia di speleologia” (12 del 27 febbraio 2008).
Dopo aver ricordato che l’art. 1 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 “Norme di integrazione della legge statale 29 giugno
1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia” “favorisce – anche mediante contributi
– l’organizzazione di congressi convegni corsi di studio ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il
progresso e la sicurezza delle attività speleologiche”, la Provincia cita il “Regolamento per la concessione dei contributi previsti per
la tutela del patrimonio speleologico della Regione dalla lr 27 del 1.9.1966” e ricorda l’entrata in vigore della lr 24 del 2006. La
“competenza specifica della Provincia all’erogazione dei contributi in materia di speleologia e per le finalità della lr 24 del 2006” è
però espressamente fondata sul contenuto della “lettera della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 23427 del 5.10.2007 … con cui
32

33

34

Appare significativa la deliberazione 158 del 12 novembre 2008 della Provincia di Gorizia che, dopo aver dato atto di quanto previsto dalla lr 12 del 2007
circa l’adozione di regolamenti provinciali nella materia, testualmente recita “preso atto che per l’approvazione e la divulgazione di un nuovo regolamento
Provinciale, rispondente ai criteri ed alle metodiche di intervento nel settore delle politiche giovanili elaborati dalla Provincia di Gorizia in questi anni si intende
attivare un processo partecipativo che presumibilmente si concluderà nei primi mesi dell’esercizio 2009; ritenuto nelle more dell’approvazione del nuovo
regolamento provinciale di confermare anche per l’anno 2008 i criteri del Regolamento approvato con D.P. Reg. 8.10.2002 n. 0303/Pres fino ad ora utilizzati
per la concessione dei contributi incentivanti il funzionamento dei CAG stessi …”.
Nelle premesse della Deliberazione con cui il Commissario della Provincia di Udine ha approvato il regolamento si legge espressamente che “si intende
mantenere anche per l’anno 2008 la struttura” del regolamento regionale “che fino ad ora ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dei contributi
incentivanti il funzionamento dei Centri” di aggregazione.
Per la Provincia di Udine può aver inciso in tal senso, ovviamente, anche il fatto che la Provincia stessa fosse sottoposta all’epoca a commissariamento: è
evidente che l’Ente non si trovava nella condizione più indicata per l’adozione di atti regolamentari di particolare portata innovativa.

Il seguito della LR 24 del 2006

57

l’Amministrazione Regionale ha trasmesso le istanze di contributo .. aventi ad oggetto “Contributi a sostegno delle attività
speleologiche”.
Appare indubbiamente singolare che la Provincia di Udine abbia ritenuto che la propria competenza ad emanare un
regolamento per la concessione di contributi nella materia de qua trovi fondamento non nelle disposizioni delle leggi regionali 1
e 24 del 2006, ma in una lettera (di cui ovviamente non è stato possibile esaminare il contenuto) inviata alla Provincia stessa
dall’Amministrazione regionale.
Non si vuole trarre da questo particolare conseguenze troppo generali (potrebbe pur sempre trattarsi di un mero aspetto
formale, magari “sfuggito” al momento della redazione del provvedimento), ma è chiaro che l’atteggiamento complessivo della
Provincia di Udine, per come emerge dalla lettura di tali premesse, denota una notevole incertezza circa la competenza relativa
all’emanazione del regolamento, anche in considerazione del fatto che sono “ritenute valide ed attuali le disposizioni” con cui il
regolamento regionale in vigore disciplina “le modalità di presentazione della domanda ed i criteri da utilizzare per il riparto dei
contributi”, con la conseguenza che si ritiene di “tradurre nel nuovo regolamento provinciale le disposizioni ritenute compatibili e
contenute” nella citata fonte regionale.
In linea generale, emerge dalla ricognizione proposta che le Province, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 66 della lr 24 del 2006
si trovavano (e si trovano ancora) di fronte alla possibilità di scegliere due differenti strade in materia di concessione di contributi: in
base alla previsione di cui al primo comma dell’articolo citato, infatti, gli Enti locali possono adottare nuovi regolamenti per
determinare “i criteri e le modalità di concessione degli incentivi”; in virtù del secondo comma, tuttavia, i regolamenti regionali in
vigore nelle singole materie continuano ad applicarsi fino all’adozione dei nuovi regolamenti provinciali.
In sostanza, la mancata attivazione della potestà regolamentare da parte delle Province non produce un vuoto normativo tale
da rendere inoperante la funzione conferita, ma comporta soltanto, medio tempore, la perdurante applicazione delle
disposizioni dei regolamenti regionali già in vigore.
Tale previsione rende le vigenti disposizioni regolamentari regionali norme c.d. cedevoli, la cui cessazione di efficacia è subordinata
all’entrata in vigore dei regolamenti provinciali. Le problematiche di compatibilità costituzionale di siffatto modello di “normazione
cedevole” ed il suo rapporto con l’autonomia dell’Ente locale, quale principio sotteso alla titolarità di potestà regolamentare,
saranno più puntualmente affrontate nel prossimo capitolo attraverso l’analisi di un case study in materia di energia.
In ogni caso, l’esistenza stessa di una continuità di disciplina fondata sui regolamenti regionali vigenti ha prodotto un
atteggiamento differenziato delle Province rispetto al riconoscimento della competenza ad adottare nuovi regolamenti in
materia di contributi prevista dall’art. 66, comma 1, della lr 24 del 2006.
Dalla ricognizione dei regolamenti adottati, emerge con chiarezza che le Province di Trieste e di Gorizia hanno preferito, allo
stato, esercitare le funzioni conferite dalla lr 24 del 2006 senza l’intermediazione di nuovi regolamenti provinciali. Ciò è reso
possibile, come anticipato, oltre che dal citato art. 66, anche dall’esistenza di un regolamento generale delle singole
Province relativo all’erogazione di contributi.
Al contrario, le Province di Udine e Pordenone hanno al momento emanato un numero più significativo di regolamenti. Anche
laddove si è proceduto ad una diretta erogazione di contributi fondata sui regolamenti regionali vigenti, tale scelta è stata
espressamente definita temporanea, nell’attesa di completare l’elaborazione di nuovi atti regolamentari.35
La Provincia di Udine, in particolare, ha strutturato il processo di attivazione delle nuove funzioni conferite in due fasi. In una prima
fase, la Provincia ha provveduto ad una ricognizione puntuale delle numerose funzioni trasferite dalla lr 24 del 2006, procedendo
contestualmente alla individuazione delle Direzioni d’Area interne competenti al loro esercizio. 36 La seconda fase – in itinere - è
costituita proprio dall’elaborazione ed emanazione dei regolamenti provinciali relativi all’esercizio delle suddette funzioni.
La descritta strutturazione in due fasi dell’attivazione delle funzioni conferite testimonia l’intento della Provincia di Udine di
procedere ad una ordinata e coerente organizzazione delle proprie competenze attraverso il ricorso alla potestà regolamentare.
Questo intento è in qualche modo reso esplicito da quanto previsto nella già citata premessa al provvedimento con cui si è
deliberata l’approvazione del “Regolamento per la concessione dei contributi annuali … per il funzionamento dei Centri di
aggregazione giovanile”.
In tale occasione, infatti, la Provincia, dando atto che era ormai imminente la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di contributo per l’anno 2008 stabilita dal regolamento regionale in vigore, ha ritenuto di adottare un regolamento
35
36

Cfr. Deliberazione 3 del 18 febbraio 2008 del Commissario della Provincia di Udine in materia di contributi correlati alle attività produttive.
Cfr. Deliberazione 137 del 20 giugno 2007 della Giunta Provinciale di Udine: “Ricognizione di funzioni e compiti amministrativi conferiti ex LR 24 del 2006”.
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provinciale sostanzialmente ripetitivo delle previsioni già inserite nel medesimo regolamento regionale, “visti i tempi stretti per
l’approvazione e la divulgazione di un Regolamento Provinciale”, aggiornandole in minima parte sulla scorta di alcune novità
introdotte dalla lr 12 del 2007. 37
Nella stessa materia, la Provincia di Pordenone ha adottato pochi mesi dopo un regolamento con disposizioni in buona parte
identiche 38, mentre le Province di Gorizia e di Trieste hanno ritenuto di non procedere (o non procedere ancora 39)
all’approvazione di nuovi atti regolamentari continuando ad utilizzare al fine della concessione dei contributi la disciplina
prevista dal regolamento regionale vigente.
Volendo tirare le fila di quest’analisi (pur con le difficoltà dovute alla necessità di ricondurre ad unità le scelte operate in
maniera in certo modo frammentaria dalle diverse Province), pare di poter dire che la “percezione” del proprio ruolo
nell’adozione di nuovi regolamenti da parte degli Enti locali oscilla tra un’ottica minimalista, fondata sulla considerazione
che la permanenza in vita dei regolamenti regionali non richiede una novazione della materia con fonte provinciale, e la
considerazione che l’adozione dei regolamenti stessi rappresenti effettivamente l’occasione per ridisciplinare secondo le
proprie esigenze i procedimenti di volta in volta interessati.
Se ciò è ovviamente più chiaro in riferimento alle Province che hanno deciso di non adottare nuovi regolamenti (sulla scorta, del
resto, di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della lr 24 del 2006), anche l’atteggiamento di quelle Province (in particolare la
Provincia di Udine) che hanno invece proceduto in senso opposto produce nella sostanza effetti non molto dissimili.
La scelta di adottare i nuovi regolamenti sembra sostanzialmente derivare dalla volontà di riordinare in maniera coerente la
disciplina della materia, adottando, laddove possibile, un regolamento provinciale in luogo di quello regionale, ma, per le
ragioni già esposte, il contenuto delle norme provinciali finisce per essere sostanzialmente riproduttivo della normativa
regionale vigente. Del resto, come visto, un tanto traspare dalle premesse poste all’approvazione dei singoli atti, che
sembrano fondate più su ragioni formali e organizzative che non sulla “rivendicazione” dell’esercizio di una propria
competenza.

37
38
39

Si veda ancora la Premessa del provvedimento, in cui si dà atto della necessità di “recepire le novità introdotte” dalla legge regionale rispetto all’età dei
destinatari degli interventi e ad alcune indicazioni circa le caratteristiche identificative e lo scopo dei Centri di aggregazione giovanile.
Si veda la citata delibera 12 del 24.4.2008.
Si è già citata, in proposito, la deliberazione 158 del 12 novembre 2008 della Provincia di Gorizia che rinvia ad una futura adozione del regolamento in
materia, cfr. supra nota.
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Art. 10 legge Costituzionale 3 del 2001, competenza legislativa regionale in materia di energia e riflessi
sull’allocazione delle funzioni amministrative

Nel presente capitolo si intendere analizzare in particolare il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali in materia
di energia. Il settore materiale è stato prescelto sulla base della collocazione della materia interessata nel riparto di
competenze legislative tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia. Si è voluto infatti esaminare il contenuto e le caratteristiche
della devoluzione in una materia nella quale la Regione ha acquisito una competenza legislativa concorrente in forza della
cosiddetta “clausola di maggior favore” di cui all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 40.
La Corte costituzionale, nella sentenza 13 gennaio 2004, n. 8, ha infatti chiaramente rilevato come: «dalla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia – Giulia), non sia desumibile l’esistenza di alcuna competenza
legislativa della Regione in relazione alla materia dell’energia elettrica», per trarne la conseguenza dell’estensione alla Regione
della corrispondente materia prevista nel nuovo Titolo V: «… come stabilisce l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), “sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della
presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. In base all’art. 117, terzo comma,
Costituzione, spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”,
da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato. Conseguentemente, non possono
sussistere dubbi sulla necessità di riconoscere la medesima potestà legislativa anche alla Regione Friuli – Venezia Giulia» 41.
Come già anticipato nel capitolo I, l’estensione alla Regione Friuli Venezia Giulia di una competenza legislativa acquisita
dalle Regioni ordinarie in forza del nuovo Titolo V della Costituzione ha posto significativi interrogativi sotto il profilo della
allocazione delle funzioni amministrative. Si trattava, infatti, di comprendere se la mutuazione della competenza
legislativa dall’art. 117 della Costituzione comportasse per la Regione anche l’obbligo di conformarsi ai principi che
sovrintendono alla distribuzione delle funzioni amministrative di cui all’art. 118 della Costituzione. Come noto, infatti, il
nuovo Titolo V della Costituzione ha sovvertito il modello del cosiddetto parallelismo delle funzioni legislativa e
amministrativa, introducendo un nuovo modello improntato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Come già è stato evidenziato nelle pagine precedenti, la Corte costituzionale pare aver dato indicazioni abbastanza precise sul
punto. Da un lato, il giudice costituzionale ha affermato che il parallelismo tra funzione legislativa e amministrativa, che trova
fondamento espresso nello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia all’art 8 42, non è intaccato dal “nuovo modello” di
allocazione di cui al Titolo V, conservando in principio la sua validità ed efficacia. Dall’altro, però, lo stesso giudice costituzionale,
allorché ha ritenuto applicabile ad una Regione a Statuto speciale una competenza legislativa tratta dall’art. 117, comma 3, della
Costituzione in forza della clausola di maggior favore, ha parimenti definito quella competenza sulla base dell’intero “sistema” del
Titolo V, per esempio assoggettandola alle limitazioni derivanti non soltanto dai principi fondamentali della legislazione statale,
ma anche dalle norme statali che esprimono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale - art. 117, comma 2, lett. m), competenza ricadente nella potestà esclusiva dello Stato.
Se, dunque, l’estensione della potestà legislativa in una singola materia ad una Regione a Statuto speciale è intesa dalla Corte
non soltanto come estensione del singolo enunciato testuale identificativo della materia, ma come applicazione dell’intero
“sistema” del Titolo V, potrebbe ritenersi che debbano essere estesi alla Regione autonoma anche i principi del Titolo V relativi
alla allocazione delle funzioni amministrative espressi dall’art. 118 della Costituzione, nonché l’art. 117, comma 6, in punto di
potestà regolamentare. Secondo un opposto orientamento, invece, potrebbe ritenersi che anche laddove la Regione esercita in
potestà concorrente in una materia tratta dal Titolo V, la concreta allocazione delle funzioni amministrative agli enti locali resti
assorbita dalla potestà primaria sull’ordinamento degli enti locali di cui all’art. 4, n. 1 bis) dello Statuto speciale, con conseguente
applicazione del principio del parallelismo delle funzioni di cui all’art. 8 dello Statuto stesso.

40

41
42

Sul contenuto e l’ambito di applicazione della “clausola di maggior favore” di cui all’art. 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si vedano i
contributi di S. Bartole, L’estensione della clausola di maggior favore agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, in Norme di attuazione dello Statuto
speciale regionale e nuovo ruolo degli enti locali, Atti del Convegno di Villa Manin 8 maggio 2006, raccolti a cura della Direzione Centrale Relazioni
Internazionali Comunitarie e Autonomie Locali, Servizio affari istituzioni e sistema autonomie locali.
Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 8.
L’art. 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recita: «La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a
norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali con legge della Repubblica».
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La prima soluzione si giustificherebbe alla luce dell’inscindibile legame intercorrente tra funzione legislativa e funzioni
amministrative, che trova la sua radice ultima nel principio di legalità. Tale legame implica, in particolare, che i principi di
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all’art. 118 della Costituzione, abbiano quale principale destinatario il
legislatore, statale e regionale, poiché è innanzitutto ed essenzialmente la legge la fonte normativa incaricata del
conferimento delle funzioni nei singoli livelli di governo, dando consistenza ed effettività a quei principi nella costruzione
dell’ordinamento giuridico.
La conseguenza di queste brevi premesse, per ciò che qui rileva, è che la ripartizione delle funzioni amministrative in una
materia attribuita dallo Statuto speciale alla competenza primaria potrebbe risultare governata da principi diversi da quelli
che regolano l’allocazione delle funzioni in una materia di competenza concorrente derivata dal nuovo Titolo V della
Costituzione. Di qui, l’interesse ad esaminare in concreto come il legislatore regionale abbia proceduto alla devoluzione in
materia di “energia”, per verificare se questa potenziale disarmonia si sia in effetti realizzata.
In secondo luogo, come detto, quando la Regione Friuli - Venezia Giulia esercita una competenza concorrente tratta dal
nuovo Titolo V della Costituzione, il legislatore regionale appare soggetto ai medesimi limiti imposti ai legislatori delle Regioni
ordinarie. Se la competenza concorrente ha la sua stessa ragion d’essere nella possibilità di differenziazioni di disciplina tra le
diverse Regioni, è lecito, tuttavia, ipotizzare che nella devoluzione delle funzioni amministrative afferenti ad una medesima
materia le Regioni possano aver adottato standard normativi comuni. Di qui, l’interesse di esaminare una materia
concorrente tratta dal Titolo V, procedendo ad un confronto tra l’allocazione di funzioni operata dal legislatore del Friuli
Venezia Giulia e quella posta in essere da alcune Regioni ordinarie nell’esercizio di una medesima competenza.

2.

L’estensione della competenza legislativa regionale antecedente alla riforma del Titolo V
della Costituzione: i limiti della potestà di integrazione e attuazione

Si è già anticipato che lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, l. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, non riservava alla
Regione alcuna competenza primaria né concorrente in materia di energia. Conviene tuttavia premettere alcune
precisazioni sul vincolo alla potestà regionale derivante dalla legislazione statale in materia di energia nel quadro
normativo antecedente alla riforma del Titolo V della Costituzione. Esse, infatti, possono risultare utili per spiegare
significative affinità di contenuto tra la legislazione regionale adottata successivamente alla riforma del Titolo V, in forza
di specifiche norme di attuazione dello Statuto speciale, e la disciplina statale in precedenza applicabile.
Un particolare profilo della competenza legislativa regionale in materia di energia antecedente alla riforma del Titolo V è stato
delineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 24 ottobre 2001, n. 344, in tema di controlli degli impianti termici. Il
Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge regionale approvata in seconda deliberazione dal
Consiglio regionale il 4 ottobre 1999, recante “Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici”, con cui il legislatore
regionale aveva inteso dare attuazione alla disciplina statale dettata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l’attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia. L’art. 31, comma 3, della legge 10 del 1991 affida ai Comuni con più di quarantamila abitanti e alle Province per il
restante territorio il compito di effettuare i controlli sugli impianti termici degli edifici, ponendo il relativo onere a carico degli
utenti. Al fine di coordinare e rendere omogenee le attività di controllo, l’art. 1 della legge regionale impugnata istituiva presso
un ufficio regionale un tavolo di coordinamento tra gli enti locali e introduceva la possibilità di stipulare apposite convenzioni
fra le Province e i Comuni con oltre quarantamila abitanti, le associazioni di categoria e quelle di tutela dei consumatori. Il
ricorso statale, tuttavia, non aveva ad oggetto la predisposizione di strumenti di coordinamento da parte del legislatore
regionale, ma il comma 5 dell’art. 1 della legge regionale, nella parte in cui stabiliva che i controlli sugli impianti termici con
potenza nominale inferiore ai 35 Kw potessero essere effettuati mediante una verifica documentale, anziché per mezzo di
un’attività di effettivo esame. La Regione non avrebbe potuto secondo lo Stato ridefinire il contenuto della funzione di
controllo attribuita dalla legge statale agli Enti locali.
La Corte costituzionale chiarì che in materia di controllo sugli impianti termici la Regione era titolare di sola competenza
legislativa di attuazione, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione e art. 6, n. 3, ultima parte dello Statuto
speciale. Secondo tale ultima disposizione, la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolare esigenze le disposizioni
delle leggi della Repubblica emanando norme di attuazione e integrazione «nelle materia per le quali le leggi dello stato
attribuiscano alla Regione questa facoltà».
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L’art. 16 della legge statale 10 del 1991, che consente alle Regioni di emanare norme di attuazione alla disciplina statale,
costituiva secondo la Corte il titolo in base al quale anche la Regione Friuli-Venezia Giulia era ammessa ad adottare
norme di attuazione e integrazione 43. Tale competenza, tuttavia, non poteva estendersi fino a consentire una deroga alla
disciplina statale. La disposizione impugnata venne perciò dichiarata incostituzionale nella parte in cui limitava la funzione
di controllo degli enti locali ad una verifica meramente documentale.
Per ciò che qui rileva, la sentenza costituisce un esempio dell’applicazione dei principi che regolano il vincolo imposto dalla
legislazione statale al legislatore regionale sulla distribuzione delle funzioni amministrative in materia di energia prima
dell’acquisizione di una competenza legislativa in materia in forza della riforma del Titolo V e della clausola di maggior
favore: in assenza di una competenza materiale primaria o concorrente attribuita dallo Statuto speciale, le funzioni
amministrative sono definite dalla legge statale; la Regione può intervenire soltanto nella misura in cui una potestà
discrezionale le sia riservata dalla stessa legge dello Stato; la Regione non ha spazio per rideterminare il contenuto della
funzione amministrativa in senso derogatorio alla legislazione statale.

3.

Il decreto legislativo di attuazione 23 aprile 2002, n. 110

Il quadro normativo di riferimento è significativamente mutato in seguito all’entrata in vigore del Titolo V della
Costituzione. Come anticipato, la competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione deve ritenersi estesa alla Regione Friuli-Venezia
Giulia in forza dell’art. 10 l. Cost. 3 del 2001 44. Tale competenza è stata, inoltre, resa in concreto esercitabile per mezzo di
puntuali norme di attuazione, attraverso l’emanazione del Decreto legislativo di attuazione 23 aprile 2002, n. 110, Norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di
energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.
Il Decreto legislativo di attuazione contiene all’art. 2 una puntuale elencazione delle attribuzioni riservate allo Stato. L’art.
1, invece, configura una clausola di portata generale e residuale per la quale alla Regione sono trasferite «tutte le funzioni
in materia di energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia».
Come risulta dalla tabella che segue, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in forza dell’art. 2 evocano da vicino le
funzioni e i compiti «conservati» dallo Stato in materia di energia secondo l’art. 29 del d. lgs 31 marzo 1998 n. 112, di
conferimento delle funzioni amministrative dello Stato alle Regioni e agli Enti locai in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, cosiddetta Legge Bassanini:

d.lgs. 112/1998

d.lgs. di attuazione 110/2002

Art. 29
Funzioni e compiti conservati allo Stato

Art. 2.
Funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l’elaborazione e la
definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale,
nonché l’adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata
programmazione energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative
concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l’importazione, l’esportazione e lo
stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme
tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e
distribuzione dell’energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell’energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull’Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente (ENEA);
f) l’impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia

1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze
concernenti:
a) l’elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della
politica energetica nazionale, nonché l’adozione degli atti di
indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione
energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;
b) l’individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca
scientifica in campo energetico;
c) le determinazioni inerenti l’importazione, l’esportazione e lo
stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di
metano in giacimento;
d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme
tecniche essenziali degli impianti di produzione,
conservazione, stoccaggio e distribuzione dell’energia;
e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell’energia prodotta, distribuita e consumata;
f) la vigilanza sull’Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente (ENEA);
g) l’impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
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Corte costituzionale, 24 ottobre 2001, n. 344: «Né – contrariamente a quanto sembra ritenere la Regione – vengono in rilievo, nella specie, altre
competenza legislative della stessa, di tipo primario o concorrente, a nessuna delle quali è riconducibile la specifica materia dei controlli sugli impianti
termici» (§2 del Considerato in diritto).
Corte costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 8.

La devoluzione di funzioni amministrative in materia di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che
producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché le reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione di norme
tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle
concessioni per l’esercizio delle attività elettriche, di competenza
statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma
1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio
energetico, nonché le competenze di cui all’articolo 18, comma 1,
lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalità;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti
nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie
fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli
adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in
mare, nonché la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi
comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l’imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme
vigenti;
n) l’attuazione sino al suo esaurimento, del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione dei dati statistici,
anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle
funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento
con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce
obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di
bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini
energetici, disciplinando altresì le concessioni di grandi derivazioni di
acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all’entrata in vigore delle
norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di
grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato
d’intesa con la regione interessata. In mancanza dell’intesa, entro
sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l’articolazione
territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento
finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell’Unione europea
sono adottati sentita la Conferenza unificata.
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h) la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli
che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da
rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
nonché le reti per il trasporto dell’energia elettrica con
tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per
l’esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le
reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione
nazionale di energia elettrica di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed
integrazioni;
l) l’emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di
elettrodotti;
m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla
lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio
energetico;
n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti
radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo
trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai
sensi della normativa vigente;
o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare,
comprese le funzioni di polizia mineraria;
p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in
terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
q) l’imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle
norme vigenti;
r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei
richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza
dello Stato;
s) la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione dei dati
statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi
comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione
energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo
al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti.
L’emanazione delle norme di organizzazione eventualmente
occorrenti per l’attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonché,
limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono
esercitate d’intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi
nazionali e nel termine di novanta giorni l’intesa non sia stata
raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che
delibera con la partecipazione del presidente della regione.

La somiglianza tra le funzioni amministrative trattenute dallo Stato nell’ambito del cosiddetto “federalismo a Costituzione
invariata” messo in moto dalle leggi Bassanini e le funzioni riservate allo Stato nel decreto legislativo di attuazione
110/2002 conferma quanto già evidenziato dalla dottrina sul contenuto delle nuove “materie” attribuite alla competenza
legislativa delle Regioni ordinarie nel nuovo Titolo V della Costituzione. Anche per le Regioni speciali tali “materie”, come
specificate e delimitate nei decreti di attuazione, traggono la loro sostanza dal contenuto delle funzioni amministrative
già devolute alle Regioni ordinarie con la riforma Bassanini.
Due riflessioni sul punto appaiono opportune. Innanzitutto, si sarebbe forse potuto dubitare del fatto che per l’esercizio delle
materie derivate dal nuovo Titolo V della Costituzione fosse necessario il ricorso allo strumento delle norme di attuazione. Si
sarebbe potuto sostenere, infatti, che l’art. 10 della l. Cost. 3 del 2001 consentisse alle Regioni autonome un esercizio diretto
delle “nuove” competenze derivanti dal Titolo V, atteso che le norme di attuazione trovano fondamento negli Statuti speciali
esclusivamente in relazione alle materie ivi indicate. Nella prassi, invece, Stato e Regione hanno seguito il “modello” della
negoziazione consistente nell’emanazione di norme di attuazione anche per le competenze derivate dal Titolo V, ritenendo
perciò la cosiddetta clausola di maggior favore necessaria ma non sufficiente per il concreto esercizio delle “nuove” materie
acquisite alla potestà legislativa regionale. Sul punto si rinvia a quanto esposto più in generale nel capitolo I.
In secondo luogo, l’adozione del “filtro” costituito dalle norme di attuazione rende significativamente più dettagliato il
“parametro” della competenza regionale speciale rispetto al parametro cui sono soggette le Regioni ordinarie, costituito
dalle sole formulazioni generali dell’art. 117 della Costituzione. Come la dottrina ha rilevato da tempo, infatti, nella prassi
le norme di attuazione hanno acquisito il significato non soltanto di rendere operativo l’esercizio di funzioni
amministrative, attraverso il trasferimento di personale e uffici dallo Stato alle Regioni autonome, ma di incidere sullo
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stesso esercizio della potestà legislativa, da un lato contribuendo alla definizione del suo contenuto, dall’altro
rappresentando una condizione per il suo esercizio.
Per ciò che attiene alle materie del nuovo Titolo V, inoltre, è noto come il giudice costituzionale, chiamato a riempire di
contenuto gli enunciati dell’art. 117 della Costituzione, abbia fatto spesso ricorso alla definizione delle funzioni
amministrative conferite alle Regioni nel d.lgs. 112 del 1998, utilizzando a tal fine l’argomento per il quale il legislatore
costituzionale non avrebbe potuto attribuire alle Regioni una competenza legislativa minore di quella necessaria per
regolare le funzioni già attribuite in sede di devoluzione amministrativa.
Per le Regioni speciali, la corrispondenza tra nuova competenza legislativa acquisita in forza dell’art. 117 della Costituzione e
funzioni amministrative già oggetto di devoluzione amministrativa trova conferma proprio nel testo di norme di attuazione quali
l’art. 2 del d.lgs. 110 del 2002, trattandosi di disposizione costruita a partire dal d.lgs. 112 del 1998.
Si assiste, perciò, ad un fenomeno circolare per il quale se la devoluzione di funzioni amministrative voluta dalle Leggi
Bassanini non produceva effetti diretti nell’ordinamento speciale, incontrando il limite della potestà primaria in materia
ordinamentale, tuttavia lo schema di riparto delle funzioni ivi contemplato ha finito per condizionare la definizione delle
competenze legislative di cui alle norme di attuazione. Inoltre, le norme di attuazione sono redatte secondo una formulazione
testuale dettagliata che rende esplicito quel contenuto che la Corte costituzionale è costretta a ricavare per via interpretativa
dalle previgenti disposizioni statali di riparto delle funzioni amministrative. Il parametro costituto dalle norme di attuazione
finisce così per essere assai più dettagliato di quello costituito per le Regioni ordinarie dalla sola espressione «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» contenuta nell’art. 117, comma terzo, della Costituzione. Un esempio di
quanto detto si rinviene chiaramente nella sentenza della Corte costituzionale 13 gennaio 2004, n. 8 già citata.

4.

Il conferimento di funzioni amministrative in materia di energia nella legge regionale 24 del 2006:
le modifiche alla legge regionale 30 del 2002

Come si è detto nelle prime pagine del presente studio, la lr 24 del 2006 rappresenta il primo atto di un processo di
devoluzione in progress. Da un lato, infatti, la legge provvede a riordinare in settori materiali determinati i procedimenti
amministrativi già esistenti e disciplinati da precedenti leggi regionali; dall’altro, all’art. 6, rinvia a successive “leggi di riordino
organico” il ripensamento e la riorganizzazione del contenuto sostanziale delle funzioni esercitate.
Quanto al riordino dei procedimenti esistenti, la materia della “energia” costituisce oggetto del Capo III del Titolo II della lr 24
del 2006, i cui articoli 21 e 22 sono rispettivamente dedicati alle funzioni dei Comuni e delle Province. Entrambe le disposizioni
ridisegnano l’allocazione delle funzioni già definita dal legislatore regionale nella precedente legge regionale 30 del 2002,
Disposizioni in materia di energia. Tale legge è stata approvata sette mesi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. di attuazione 23
aprile 2002, n. 110 e raccoglie la disciplina organica delle funzioni, dei procedimenti e dei compiti esercitati dalla Regione
nell’esercizio della competenza acquisita in forza del Titolo V della Costituzione 45.
Attraverso la tecnica legislativa scandita in due fasi cui si è già accennato in via generale, nella lr 24 del 2006 l’assetto
delle funzioni conferite a Comuni e Province è prima compiutamente delineato dagli articoli 21 e 22 e successivamente
coordinato con la disciplina esistente di cui alla lr 30 del 2002. L’art. 59 della lr 24 del 2006, infatti, inserito nel Capo III del
Titolo III, contenente Modifiche alla legislazione regionale di settore, provvede alla sostituzione degli originari articoli 3 e 4
della lr 30 del 2002, contenenti funzioni dei Comuni e delle Province, con un nuovo testo ripetitivo delle funzioni elencate
negli articoli 21 e 22 della medesima legge 24 del 2006.
Sotto il profilo della adozione di una nuova disciplina organica di settore, l’art. 6 della lr 24 del 2006, alla lettera f),
individua anche la materia “energia” tra le materie oggetto di un futura «legge regionale di riordino organico da adottarsi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Il 6 luglio 2007, ben oltre dunque l’entrata in vigore
della lr 24 del 2006, pubblicata sul BUR 11 del 1 dicembre 2006, la Giunta regionale ha presentato al Consiglio Regionale il
disegno di legge 262, approvato con deliberazione di Giunta 980 del 27 aprile 2007 e recante Norme in materia di energia.
45

Si veda l’art. 1 della lr 30 del 2002, in cui sono identificati l’oggetto e le finalità della legge, che recita: «La Regione, con la presente legge, disciplina le
funzioni e l’organizzazione della attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 … il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle Autonomie locali e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali …». Le finalità
che la Regione intende promuovere in conformità alla politica energetica comunitaria e nazionale sono individuate nel successivo comma secondo,
suddivise in quattro ambiti relativi a utilizzazione delle fonti, ricerca scientifica, continuità del servizio e competitività del mercato regionale: a) uso
razionale dell’energia, risparmio, valorizzazione e incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili; b) sviluppo nel territorio regionale della ricerca
scientifica nel settore energetico, innovazione tecnologia e uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull’ambiente; c) garanzia della sicurezza e
continuità nell’erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas; d) incremento della competitività del mercato
energetico nazionale, attraverso l’incentivazione di dinamiche concorrenziali e l’attuazione di misure per l’importazione di energia dall’estero.
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Preme sin d’ora evidenziare che il mirava all’adeguamento complessivo della disciplina dell’energia e all’elaborazione di un
quadro normativo di riferimento coerente ed organico, attraverso la totale riscrittura del testo della lr 30 del 2002 46. Se
approvato, il nuovo testo avrebbe perciò costituito proprio la legge di riordino del settore voluta dall’art. 6 lr 24 del 2006.
L’iter di approvazione del 262, invece, non è stato portato a termine, essendo sopravvenuta la fine della legislatura.
L’intento di giungere rapidamente ad una ridefinizione organica della materia “energia” espresso dall’art. 6 lr 24 del 2006 è
rimasto, perciò, incompiuto.
Per procedere ad una ricognizione delle funzioni amministrative in materia, si è predisposto uno schema sintetico dell’assetto
delle funzioni disegnate dalla legge 30 del 2002 e delle modificazioni ai procedimenti esistenti introdotte dalla legge 24 del
2006. Si è ritenuto opportuno, inoltre, premettere nella prima colonna le disposizioni relative al conferimento di funzioni
amministrative alle Regioni e agli Enti locali operato dal legislatore statale con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Sebbene, infatti,
tale normativa non fosse direttamente applicabile nell’ordinamento regionale, la devoluzione delle funzioni amministrative
operata dal legislatore regionale appare ancora oggi ispirata al conferimento del d.lgs. 112 del 1998 e alle altre disposizioni
statali in materia di energia, in particolare la legge 9 gennaio 1991, n. 10, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, cui l’art. 30 del d.lgs.
112 del 1998 espressamente rinvia.

FUNZIONI DELLA REGIONE
[Art. 30 d.lgs. 112/1998, Titolo II, Capo V, Ricerca,
produzione, trasporto e distribuzione di energia

Legge 30/2002

Legge 24/2006

Artt. 2, 3, 4

Artt. 59, che sostituisce gli artt. 3
e 4 L. R. 30/2002

Emanazione di atti normativi e di indirizzo
Identico

Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in
tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti
rinnovabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al petrolio ed
al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi
dell’articolo 29 o che non siano attribuite agli enti locali ai
sensi dell’articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli
12, 14 e 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ad
esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali
risultino già formalmente impegnati i fondi. Per quanto
attiene alle funzioni di cui al medesimo articolo 30 della
legge 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la
funzione d’indirizzo ai sensi dell’articolo 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle
iniziative relative ai progetti dimostrativi di cui all’articolo
12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è affidato alla
Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede
sono vincolanti ai fini dell’ammissibilità delle iniziative al
finanziamento da parte delle singole regioni. Per le regioni
a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano il conferimento delle funzioni e dei compiti,
nonché dei connessi beni e risorse, avviene nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle
attività di cui al comma 1 del presente articolo e per le
finalità della legge gennaio 1991, n. 10, le regioni a
Statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio,
almeno la quota dell’1 per cento delle disponibilità
conseguite annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma
12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei
compiti attribuiti agli enti locali per l’attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993
n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi per le
attività di informazione al pubblico e di formazione degli
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Elaborazione strumenti di programmazione
energetica,
prevedendo
l’adozione
coordinata di programmi settoriali per la sua
attuazione
Individuazione interventi che attuano le
finalità della legge, ossia uso razionale
energia,
risparmio,
valorizzazione
e
incentivazione dell’uso fonti rinnovabili;
sviluppo ricerca scientifica sul territorio
regionale; garanzia sicurezza e continuità
erogazione;
incremento
competitività
mercato energetico regionale (art. 1, lett. a,
b, c, d)

Definizione disposizioni per la certificazione
energetica edifici
Elaborazione
direttamente
o
in
collaborazione con enti nazionali e locali di
programmi di informazione in materia
energetica e di programmi di formazione
degli operatori del settore impianti termici

Coordinamento
regionale

sistema

informativo

Organizzazione e razionalizzazione dei
procedimenti di rilascio dei provvedimenti
autorizzativi
in
campo
energetico,
ambientale e territoriale previsti per la
realizzazione dei relativi interventi e per
l’esercizio delle attività a essi connesse

In questo senso si esprime la relazione di accompagnamento al disegno di legge presentata dalla Giunta regionale.

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico

Identico
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operatori pubblici e privati nel campo della
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli
impianti termici. Le regioni riferiscono annualmente alla
Conferenza unificata sullo stato di attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, nei rispettivi territori.

Esercizio diretto delle funzioni relative ai
servizi energetici a rete quando interessino
più Province
Disciplina del funzionamento di piccole reti
isolate

Identico

Formulazione degli indirizzi e coordinamento
dell’esercizio delle funzioni spettanti alle
Autonomie locali

Identico

Esercizio diretto di tutte le altre funzioni
amministrative «non riservate alle Autonomie
locali stesse ai sensi della presente legge»
30/2002
FUNZIONI DELLE PROVINCE
«in conformità con gli indirizzi della programmazione
regionale in campo energetico e nel rispetto della
normativa di settore»
[Art. 31 D.lgs. 112/98
Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto
disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le
funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio
energetico e l’uso razionale dell’energia e le altre funzioni
che siano previste dalla legislazione regionale.
2. Sono attribuite in particolare alle province, nell’ambito
delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai
piani energetici regionali, le seguenti funzioni:
a) la redazione e l’adozione dei programmi di
intervento per la promozione delle fonti rinnovabili
e del risparmio energetico;
b) l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio
degli impianti di produzione di energia;
c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti
termici].

Esercizio diretto delle funzioni
relative ai servizi energetici a rete e
relativi impianti e depositi
quando interessino più Province

Esercizio diretto di tutte le altre
funzioni amministrative «non
riservate a Province e Comuni»

Attuazione iniziative per la promozione delle
fonti rinnovabili e del risparmio energetico,
alle funzioni in materia di controllo e di uso
razionale di energia

TRASFERITA AI COMUNI

Individuazione delle aree idonee alla
realizzazione di reti di teleriscaldamento e
relativi impianti

TRASFERITA AI COMUNI

Controllo degli impianti termici nei comuni
con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai
sensi d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

Identica
(art. 3, lett. a)

Rilascio
di
autorizzazioni
relative
all’installazione e all’esercizio degli impianti
di produzione di energia elettrica con
potenza uguale o inferiore a 300 megawatt
termici che utilizzano fonti tradizionali e
assimilate alle rinnovabili

Rilascio di autorizzazioni relative
all’installazione e all’esercizio degli
impianti di produzione di energia
elettrica con potenza maggiore di
25 e inferiore a 50 megawatt
termici, che utilizzano fonti
tradizionali e fonti assimilate alle
rinnovabili
(art. 3 lett. c)

Rilascio
di
autorizzazioni
relative
all’installazione e all’esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica che utilizzano
fonti rinnovabili e rifiuti

Rilascio di autorizzazioni relative
all’installazione e all’esercizio di
impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili e rifiuti, con potenza
maggiore di 25 e inferiore a 50
megawatt termici
(art. 3 lett. d)

Rilascio di provvedimenti che interessano una
sola provincia relativi a:
Gruppi elettrogeni
Realizzazione di linee elettrice con
tensione uguale o inferiore a 150
chilovolt

Rilascio delle autorizzazioni relative
alla costruzione e all’esercizio di
elettrodotti con tensione uguale o
inferiore e 150 chilovolt che
interessano più territori comunali
della medesima provincia
(art. 3 lett. b)

-

Installazione ed esercizio di impianti
e depositi di riempimento e travaso o
depositi di gas combustibili

-

Attività di distribuzione e vendita gas

-

Combustibili in bombole e attività di
controllo connesse

PARZIALMENTE TRASFERITA
AI COMUNI
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FUNZIONI DEI COMUNI
[Art. 31 D.lgs. 112/98
Conferimento di funzioni agli enti locali
1. Sono attribuite agli enti locali, in conformità a quanto
disposto dalle norme sul principio di adeguatezza, le
funzioni amministrative in materia di controllo sul
risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia e le
altre funzioni che siano previste dalla legislazione
regionale]

Attività connesse con la certificazione
energetica degli edifici, ex art. 30, comma 3,
legge 10/91
Adozione di provvedimenti atti a favorire su
scala comunale il risparmio energetico e
l’utilizzazione di fonti rinnovabili

Controllo degli impianti termici nei Comuni
con popolazione superiore a 40.000 abitanti,
ai sensi d.P.R. 412/1993

Identico
(salvo il mancato riferimento a l.
10/91)
(art. 4, lett. a)

Identico
(art. 4, lett. a)

Identico
(art. 4, lett. b)
Promozione delle fonti rinnovabili e
del risparmio energetico, funzioni
in materia di controllo e di uso
razionale dell’energia
(art. 4, lett. c)
Individuazione delle aree idonee
alla realizzazione di reti di
teleriscaldamento
e
relativi
impianti
(art. 4, lett. d)
Autorizzazioni
relative
all’installazione e all’esercizio di
impianti di produzione di energia
elettrica con potenza uguale o
inferiore a 10 megawatt termici,
che utilizzano fonti tradizionali e
fonti assimilate alle rinnovabili
(art. 4, lett. e)
Autorizzazioni
relative
all’installazione e all’esercizio degli
impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili e rifiuti, con potenza
uguale o inferiore a 10 megawatt
termici
(art. 4 lett. f)
Autorizzazioni
relative
alla
costruzione e all’esercizio di
elettrodotti con tensione uguale o
inferiore a 150 chilovolt che
interessano esclusivamente il
territorio comunale
(art. 4, lett. g)
Installazione ed esercizio di
impianti e depositi di oli minerali di
capacità fino a 3.000 metri cubi,
esclusi impianti e depositi dotati di
oleodotti (art. 4, lett. h)

FUNZIONI DA ESERCITARSI IN FORMA ASSOCIATA

I comuni, in forma associata o
mediante delega alle Province,
esercitano:
Autorizzazioni
relative
all’installazione e all’esercizio di
impianti di produzione di energia
elettrica con potenza maggiore di
10 e inferiore o uguale a 25
megawatt termici, che utilizzano
fonti tradizionali e fonti assimilate
alle rinnovabili
(art. 4, c. 2, lett. a)
Autorizzazioni
relative
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all’installazione e all’esercizio degli
impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili e rifiuti, con potenza
maggiore di 10 e inferiore e uguale
a 25 megawatt termici
(art. 4, c. 2, lett. b)

5.

Funzioni amministrative regionali in materia di energia

In sintesi, le funzioni conferite alla Regione dalla legge 30, confermate in maniera pressoché invariata nella lr 24 del 2006 e
riprese anche dal ddlr 262 sono distinguibili in funzioni di programmazione, funzioni di indirizzo e coordinamento, funzioni
di amministrazione diretta, funzioni di contribuzione. Tra le funzioni di programmazione spicca l’elaborazione e
approvazione del Piano energetico regionale.
L’attività di coordinamento delle funzioni assegnate agli Enti locali è enunciata, ma non accompagnata da una
specificazione delle modalità e degli strumenti per la sua realizzazione. Rientra nell’attività di coordinamento la specifica
funzione consistente nella realizzazione di un sistema informatico regionale. Alla Regione, inoltre, spetta la
predisposizione di programmi di informazione del pubblico e di formazione degli operatori del settore.
Quanto all’amministrazione diretta, la Regione è competente a disciplinare il procedimento per il rilascio delle
autorizzazione di propria competenza, in particolare in materia di elettrodotti anche transfrontalieri (art. 9, commi 2 e 3;
art. 13), di servizi a rete e relativi impianti che interessino più Province (art. 2, lett. f), nonché per il funzionamento di piccole
reti isolate (art. 2, lett. g).

6.

Funzioni conferite agli enti locali tra dimensione territoriale dell’interesse
e caratteristiche dell’impianto

Per ciò che attiene al conferimento di funzioni agli Enti locali, la devoluzione effettuata dalla lr 30 del 2002 e rimodulata con la
lr 24 del 2006 appare percorsa da due criteri concorrenti, entrambi correlati alla “dimensione dell’interesse” al cui
perseguimento è finalizzata la azione amministrativa. Da un lato, il conferimento è connesso alla dimensione territoriale
dell’interesse, essendo condizionato dal perimetro comunale, sovra comunale, provinciale o sovra provinciale in cui si
realizzano le azioni regolate. In secondo luogo, le funzioni appaiono distribuite secondo le caratteristiche oggettive del bene,
avendo il legislatore regionale operato una suddivisione di competenze relazionata alla potenza degli impianti per la
produzione di energia. Il criterio della potenza degli impianti, in particolare, guida l’allocazione delle funzioni autorizzatorie in
materia di installazione e esercizio di elettrodotti e di impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali e
assimilate, da fonti rinnovabili e rifiuti.
I due criteri della dimensione territoriale e delle caratteristiche del bene appaiono, d’altra parte, interdipendenti, dal momento
che l’accrescimento della potenza del bene, specie laddove si tratti di reti di trasporto, implica l’individuazione di beni che
esorbitano dal territorio comunale per coinvolgere un ambito provinciale o sovra provinciale.
I due criteri, perimetrazione territoriale dell’interesse e caratteristiche oggettive del bene, sono stati posti alla base della
devoluzione delle funzioni già dalla lr 30 del 2002, ma appaiono decisamente valorizzati nella riallocazione delle funzioni
esistenti operata dalla lr 24 del 2006. Essi, tuttavia, non rappresentano il frutto di una autonoma ed originale strategia
regionale, ma costituiscono il riflesso di una scelta di fondo effettuata dalla legislazione statale.
Benché, infatti, la lr 30 del 2002 sia stata approvata in attuazione della nuova competenza legislativa delineata dal d.lgs. di
attuazione 110 del 2002, l’allocazione delle funzioni ivi prevista ha rappresento la mera ricognizione di una disciplina di
dettaglio già dettata dalla legge dello Stato prima della riforma del Titolo V e ripresa dalla Regione anche laddove il
vincolo per la potestà legislativa regionale avrebbe dovuto essere costituito dal solo rispetto dei principi fondamentali
della legislazione statale, tanto più che l’art. 117 comma 6 legittima l’intervento di regolamenti statali soltanto nelle
materie di competenza esclusiva di cui all’art. 117, comma 2.
Per esempio, la già citata funzione di controllo degli impianti termici è stata assegnata dalla lr 30 del 2002 alle Province
per impianti posti nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti (art. 3, lett. c, nel testo originario) e direttamente ai
Comuni qualora abbiano popolazione superiore ai 40.000 abitanti (art. 4, lett. b), riprendendo il limite della consistenza
della popolazione predeterminato dall’art. 11, comma 18, d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, Regolamento recante norme per la
progettazione, installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, secondo cui: «… I comuni con più
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di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio … effettuano … i controlli necessari ad accertare
l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto tecnico» 47.
Parimenti, l’identificazione del Comune quale Ente abilitato alla certificazione energetica degli edifici, ripresa dall’art. 4,
comma 1, lett. a) nel testo originario della lr 30 del 2002, era prevista dalla legislazione nazionale (art. 30, comma 3, legge
9 gennaio 1991, n. 10).
A ben guardare, perciò, nel testo originario della lr 30 del 2002 le uniche funzioni riservate ai Comuni, ovvero controllo
degli impianti termici per Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, certificazione energetica degli edifici e
adozione di provvedimenti atti a favorire il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili su scala comunale,
costituivano la ricognizione delle funzioni già conferite ai Comuni dalla legislazione statale, in particolare dall’art. 30,
comma 3, l. 10 del 1991, dall’art. 11 dPR. 412 del 1993 di attuazione della legge 10 e dal comma 2, lett. a) dell’art. 31 d.lgs.
112 del 1998, che conferiva tuttavia alle Province la «redazione e la adozione dei programmi di intervento per la promozione
delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico».
Più in generale, lo stesso criterio della suddivisione delle funzioni sulla base delle caratteristiche di potenza dell’impianto
oggetto di autorizzazione trova il suo fondamento nella legislazione statale. Il disposto dell’art. 29 d.lgs. 112 del 1998
conservava allo Stato la «costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del d .lgs. 5 febbraio 1997, n. 22,
nonché le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV…». Identica formulazione è oggi contenuta, come detto,
nell’art. 2 d.lgs. di attuazione 110 del 2002, lett. h).
Parimenti, sempre nella legislazione statale si radica il criterio della dimensione territoriale dell’interesse, laddove il medesimo art.
29 del d.lgs. 112 del 1998 citato attribuiva allo Stato la regolazione delle reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti,
formula anch’essa ripresa in maniera identica dall’art. 2, lett. h) del d.lgs. di attuazione 110 del 2002.
Infine, ulteriore profilo della legislazione regionale ispirato alla disciplina statale è costituito dalla riserva alle Regioni di
una funzione di indirizzo e coordinamento dell’attività delle Autonomie locali, nonché di una competenza residuale per le
funzioni non espressamente conferite agli altri Enti locali. Così stabilisce l’art. 30 del d.lgs. 112 del 1998 in relazione alle
funzioni oggetto di quel conferimento. Analogo disposto si rinviene nel testo originario dell’art. 2 della lr 30 del 2002 alla
lett. h), secondo cui la Regione: «formula gli indirizzi e coordina l’esercizio delle funzioni spettanti alle Autonomie locali ed
esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge».
L’enunciato è esteso dall’art. 59 della lr 24 del 2006 a «tutte le funzioni amministrative non riservate a province e comuni»,
con formula aperta anche ad altre discipline regionali di settore.

6.1. L’ampliamento delle funzioni conferite ai Comuni nella lr 24 del 2006
Nonostante la lr 24 del 2006 abbia conservato la competenza residuale in materia di energia all’Amministrazione
regionale, i citati criteri della dimensione territoriale e della potenza dell’impianto sono stati declinati dal legislatore
regionale in modo da incrementare significativamente le competenze dei Comuni, ampliando con funzioni nuove il risicato
conferimento effettuato dalla lr 30 del 2002 sulla base della legislazione statale di settore. Tale accrescimento è stato
ottenuto attraverso il trasferimento totale o il frazionamento di funzioni attribuite dal testo originario della lr 30 del 2002
alle Province (art. 3), Enti che erano in quella normativa i veri protagonisti dell’esercizio di funzioni amministrative.
Risulta trasferita in toto ai Comuni la funzione di individuazione delle aree idonee alla realizzazione delle reti di
teleriscaldamento e ai relativi impianti. Risultano, invece, attribuite ai Comuni all’esito di un’operazione di ritaglio determinata
dalla potenza dell’impianto le seguenti funzioni autorizzatorie: installazione ed esercizio di impianti e depositi minerali, con un
limite di capacità consistente in 3.000 mq e ad esclusione di impianti e depositi dotati di oleodotti; le autorizzazioni relative
all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt
che utilizzino fonti tradizionali o assimilate; di impianti di potenza analoga che utilizzino fonti rinnovabili e rifiuti.
In altre ipotesi, infine, il criterio della potenza dell’impianto e quello della dimensione territoriale sono stati mescolati. Così è
per l’attribuzione al Comune della funzione di autorizzazione della costruzione e dell’esercizio di elettrodotti con tensione
uguale o superiore a 150 chilovolt, condizionata al fatto che gli elettrodotti interessino esclusivamente il territorio comunale.
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L’utilizzo del criterio della potenza dell’impianto, se da un lato ha consentito al legislatore del 2006 di valorizzare il ruolo
dell’Ente comunale, dall’altro ha prodotto un inevitabile polverizzazione delle funzioni attribuite ed una significativa
complicazione del quadro normativo di riferimento.
Per comprendere il grado di questa complessità, basti osservare che il d.lgs. 112 del 1998 conferiva in via generale alle
Province «l’autorizzazione alla installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia» (art. 31, comma 2, lett. b),
con esclusione dei soli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici e delle reti per il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, riservati allo Stato (art. 29, lett. g).
Nell’attuale quadro normativo delineato dalla lr 24 del 2006, l’autorizzazione degli stessi impianti di potenza superiore ai
300 MW e delle reti di trasporto con tensione superiore al 150 KW è tuttora riservata allo Stato in virtù dell’art. 2 del d.lgs.
di attuazione 110 del 2002. Alla Regione spettano le funzioni relative agli impianti e depositi di servizi energetici a rete che
interessino più Province. Alle Province è conferito il rilascio dell’autorizzazione di:
-

elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessino più territori comunali della medesima
provincia;

-

impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 MW termici che utilizzino fonti
tradizionali o assimilate;

-

impianti di produzione di energia elettrica che utilizzino fonti rinnovabili e rifiuti con potenza maggiore di 25 e
inferiore a 50 MW termici.

Ai Comuni spetta il rilascio delle autorizzazioni relative a:
-

elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessino il solo territorio comunale;

-

impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 MW termici che utilizzino fonti
tradizionali o assimilate;

-

impianti di produzione di energia elettrica che utilizzino fonti rinnovabili a rifiuti con potenza uguale o inferiore a 10
MW termici.

L’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica aventi potenza compresa tra 10 e 25 MW termici che utilizzino fonti
tradizionali o assimilate, ovvero fonti rinnovabili o rifiuti, è stata, infine, conferita ex novo dalla lr 24 del 2006 ai Comuni «in forma
associata o mediante delega alle Province» (art. 4, comma 2, lr 30 del 2002, come modificato dall’art. 59 lr 24 del 2006).
Il quadro di sintesi in breve descritto evidenzia l’estrema complessità della allocazione delle funzioni amministrative in materia di
energia prodotta dalla tecnica del frazionamento delle funzioni sulla base del criterio della potenza dell’impianto.

6.2. Il conferimento di funzioni ai Comuni in forma associata o mediante delega alle Province
Solleva particolari problemi di carattere applicativo il conferimento di funzioni amministrative direttamente ai Comuni in
forma associata o mediante delega alle Province introdotto dalla lr 24 del 2006 nell’art. 4 della lr 30 del 2002 in relazione a
particolari soglie dimensionali intermedie degli impianti. Tale conferimento, se in apparenza sembra voler valorizzare
l’esercizio in forma associata delle funzioni conferite, si traduce in realtà in una mancata allocazione della funzione nella
misura in cui i Comuni non provvedano né alla costituzione della forma associativa né alla delegazione alla Provincia. In altre
parole, sotto il profilo dell’effettivo esercizio della funzione, all’indomani dell’entrata in vigore della lr 24 del 2006 le domande
di autorizzazione per l’installazione e la costruzione di impianti di soglia dimensionale intermedia non trovano immediata
rispondenza in alcun ente competente al loro rilascio.
La disposizione appare in ogni caso percorsa da una ambiguità di fondo: da un lato, in quanto rischia di comprimere
l’autonomia dell’ente locale nella scelta di procedere alla gestione associata e nella determinazione delle funzioni oggetto
di tale modalità organizzativa. Predefinendo la tipologia di funzione conferita al modulo associativo, la lr 24 del 2006
potrebbe escludere l’esercizio di funzioni associate per le altre funzioni di spettanza comunale. La norma, dunque, lungi dal
costituire un titolo per il generale esercizio in forma integrata di funzioni, potrebbe limitarne la legittimazione all’unica
ipotesi ivi prevista.
In secondo luogo, la previsione di una delegazione verso l’alto a favore della Provincia contraddice i principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione posti alla base della devoluzione dall’art. 2 della lr 24 del 2006. Per un verso, infatti, la disposizione
esclude che l’interesse pubblico oggetto della funzione possa essere adeguatamente perseguito dall’ente comunale, per altro
verso, esige che sia l’ente comunale medesimo a delegare una funzione, che in principio non gli appartiene, all’ente superiore,
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sottintendendo che proprio le Province rappresentano il livello di governo rispondente ad una dimensione territorialmente
adeguata all’espletamento della funzione autorizzatoria richiesta.
Infine, ciò che più colpisce, la lr 24 del 2006 non opera alcun rinvio alla disciplina sulle forme associative contenuta nella lr
1 del 2006, mancando di effettuare qualsivoglia coordinamento espresso tra il conferimento di funzioni e le
problematiche ordinamentali sottese al loro esercizio.
Per completezza, essendo il testo introdotto dalla lr 24 del 2006 attualmente vigente (art. 4, comma 2, lr 30 del 2002) resta da
chiedersi a chi spetti la funzione autorizzatoria per gli impianti di dimensione intermedia laddove i Comuni non si siano
associati e non abbiano provveduto ad una delega alla Provincia. Due sono le soluzioni possibili: che la funzione debba
ritenersi medio tempore assegnata alla diretta competenza regionale; che la Regione, non potendo procedere all’esercizio
diretto della funzione, debba esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 5 della lr 1 del 2006.
La prima soluzione potrebbe trovare fondamento nell’art. 2, comma 1, lett. e) della lr 30 del 2002 in combinato disposto con
l’art. 14. L’art. 2, comma 1, lett. e) affida alla Regione l’organizzazione e razionalizzazione di tutte le procedure di rilascio dei
provvedimenti autorizzativi in campo energetico. Tale compito può essere esercitato, ai sensi dell’art. 14, comma 1, attraverso
il ricorso alla potestà regolamentare. L’art. 14, comma 2, prevedeva che le funzioni conferite fossero esercitate dalla Regione
fintanto che non fossero entrati in vigore i regolamenti locali. Tuttavia, come si dirà meglio in seguito, proprio l’art. 68 della lr
24 del 2006 ha abrogato il secondo comma dell’art. 14. Tale abrogazione sembra, perciò, aver fatto venir meno il titolo per
l’amministrazione diretta da parte della Regione delle funzioni conferite, tanto più che la clausola residuale di cui all’art. 2,
comma 1, lett. h), attribuisce alla Regione «tutte le altre funzioni amministrative non riservate a province e comuni». Poiché le
autorizzazioni in oggetto sono dalla legge espressamente “riservate” ai Comuni in forma associata o mediante delega alle
Province, sembra non esserci ulteriore spazio per una amministrazione regionale diretta delle funzioni conferite.
La soluzione da preferire sembra, perciò, il ricorso all’esercizio dei poteri sostitutivi che l’art. 5 della lr 1 del 2006 riconosce in
via generale alla Regione. A fronte dell’inerzia del Comune e nel rispetto delle garanzie procedimentali richieste la Regione
potrebbe perciò sostituirsi alla autorità comunale. L’oggetto dell’intervento sostitutivo appare però del tutto peculiare: esso
non consisterebbe nel diretto svolgimento della funzione autorizzatoria, che l’art. 4, comma 2, lr 30 del 2002 non assegna al
Comune in quanto tale, bensì nell’esercizio della potestà di delega alla Provincia.

6.3. Il conferimento di funzioni nel ddlr 262 del 2007
Si vuole ora completare l’analisi della tipologia di funzioni conferite attraverso l’esame del ddlr 262, il cui iter di
approvazione non è stato portato a termine.
Il ddlr 262 prosegue il percorso e si colloca nella scia segnata dalla lr 30 del 2002 dalla lr 24 del 2006, utilizzando il
legislatore i medesimi criteri di dimensione territoriale e di potenza del bene per distribuire le funzioni amministrative. Dal
punto di vista della struttura, come nella lr 30 del 2002 i primi quattro articoli hanno un contenuto definitorio dell’oggetto
e delle finalità della legge (art. 1) e rispettivamente delle funzioni di Regione (art. 2), Province (art. 3) e Comuni (art. 4). Nel
complesso, il riparto delle funzioni rimane sostanzialmente invariato, se non per alcune integrazioni o aggiustamenti
derivanti dalla sopravvenienza di una nuova disciplina statale e comunitaria o guidati dalla volontà di risolvere alcuni
inconvenienti manifestatisi nella prassi. Il ddlr 262 si pone perciò nel solco della continuità con la vigente disciplina
introdotta nella lr 30 del 2002 e modificata dalla lr 24 del 2006. Lo schema di riparto ivi contenuto e attualmente vigente
sembra perciò configurare un assetto consolidato difficilmente suscettibile in futuro di radicale ripensamento.
Per ciò che attiene ai criteri di fondo, la Direzione regionale competente per l’energia che ha curato la redazione del disegno di
legge ha mantenuto invariato il criterio guida della potenza dell’impianto, specificandolo però, per ciò che attiene alla
funzione autorizzatoria di Province e Comuni, soglie dimensionali per gli impianti di produzione da fonti rinnovabili non
collegate soltanto alla potenza termica, ma anche alla potenza elettrica qualora quella termica non fosse determinabile.
In sintesi, le funzioni già conferite dalla lr 30 del 2002 a Regione e Comuni, come rimodulate dalla lr 24 del 2006, restano
sostanzialmente invariate. I Comuni, in particolare, non sono interessati da fenomeni di ulteriore devoluzione. Alcune funzioni
“nuove” sono conferite, invece, alle Province. Si tratta di adempimenti che mostrano analogie con i compiti autorizzatori già
conferiti, ma relativi a distinti beni. Così, alle Province è conferito il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di gasdotti
non appartenenti alla rete nazionale che interessino più territori comunali e il rilascio di autorizzazioni per impianti di
produzione di energia elettrica da rifiuti ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (art. 3,
lett. d) ed e) del ). Tali funzioni si affiancano a quelle già conferite, entro le descritte soglie di potenza, di autorizzazione di
elettrodotto e di impianti di energia elettrica da fonti tradizionali o assimilate e da fonti rinnovabili.

72

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Le modifiche più rilevanti introdotte dal ddlr 262 consistono proprio in un tentativo di semplificazione e di risoluzione della
frammentazione prodotta dalla lr 24 del 2006 delle funzioni autorizzatorie correlate alla potenza dell’impianto. Tale
semplificazione incide anche sul problematico conferimento di funzioni ai Comuni «in forma associata o mediante delega
alle Province», risolvendo dunque quel vuoto normativo di cui si è detto. In particolare, l’autorizzazione di impianti con
potenza maggiore di 10 MW e inferiore a 50 MW termici è conferita direttamente ed in linea generale alla Provincia (art. 3,
lett. c) e d), salvo che i Comuni Capoluogo e i Comuni associati non vi provvedano per mezzo dell’istituzione e attivazione
di struttura competente, limitatamente agli impianti da 10 a 25 MW. La scansione delle soglie dimensionali operata dalla
lr 24 del 2006 è dunque ripresa, ma con una assegnazione diretta di tutte le funzioni autorizzatorie per soglia ad un ente
locale e con la legittimazione all’esercizio meramente facoltativo di alcune di esse in forma associata. In tal modo, non vi è
funzione che rischi di restare inattuata a causa dell’inerzia degli Enti. Due ulteriori precisazioni: a differenza di quanto
previsto dalla lr 24 del 2006, seppur con la formulazione imperfetta di cui si è detto, scompare l’ipotesi di “delega” alle
Province da parte dei Comuni. In secondo luogo, l’art. 4, comma 2, che prevede la possibilità per i Comuni di esercitare la
funzione di autorizzazione di alcuni impianti in forma associata rinvia espressamente per le forme dell’associazione alla lr 1
del 2006. Si tratta del primo rinvio espresso alla lr 1 del 2006 rilevato in materia di energia, atteso il silenzio sul punto della lr
24 del 2006. Più in generale, quanto all’esercizio di funzioni in forma associata, il ddlr 262, come la lr 24 del 2006, non contiene
particolari forme di incentivazione per indurre gli enti locali ad associarsi. Un unico secondo riferimento alle forme associate è
contenuto nell’art. 2, in materia di funzioni regionali, ove la clausola residuale che attribuisce alla Regione l’esercizio delle
funzioni amministrative non riservate a Comuni e Province è estesa anche alle loro associazioni.

7.

La potestà regolamentare degli enti locali in materia di energia

Per ciò che attiene alla potestà regolamentare, essendo le funzioni conferite a Comuni e Province essenzialmente di carattere
autorizzatorio, si deve concludere che trattasi di funzioni la cui organizzazione e il cui esercizio comportano l’adozione di
regolamenti da parte dell’Ente locale competente. Infatti, la disciplina originaria prevista dalla lr 30 del 2002 prevedeva
all’art. 14 del Capo III, dedicato alle Disposizioni transitorie e finali, l’esercizio di potestà regolamentare su di un duplice livello.
Da un lato, al comma 1, l’art. 14 attribuisce a regolamenti regionali la disciplina dell’organizzazione delle funzioni
amministrative esercitate non soltanto dalla Regione, ai sensi dell’art. 2, ma anche da Comuni e Province in forza degli
articoli 3 e 4 della lr 30 del 2002. La riserva alla Regione di una generale competenza di organizzazione e razionalizzazione
dei procedimenti di rilascio dei provvedimenti autorizzatori anche di competenza degli enti locali è d’altra parte
espressamente contenuta nell’art. 2, lett. e) della lr 30 del 2002, la cui formulazione è stata lasciata intatta dalla
successiva lr 24 del 2006 48. L’art. 14, comma 1, pertanto, qualifica la fonte attraverso cui la Regione è chiamata ad
esercitare la potestà di organizzazione e razionalizzazione, identificandola nella fonte regolamentare regionale. Alla fonte
regolamentare regionale, perciò, spetta una generale funzione di attuazione della disciplina regionale in materia di
energia, consistente nella regolazione dei procedimenti amministrativi non soltanto conferiti dalla legge regionale alla
Amministrazione regionale medesima, ma anche dei procedimenti conferiti agli Enti locali.
Fino all’entrata in vigore della lr 24 del 2006, il comma 2 dell’art. 14 - abrogato dall’art. 68, comma 1, let. ddd), lr 24 del
2006 - introduceva una disciplina transitoria per la quale «sino all’entrata in vigore dei regolamenti attuativi» di cui agli
articoli 3 e 4, recanti le funzioni di Comuni e Province, la Regione era chiamata a svolgere le funzioni attribuite dalla legge
stessa agli Enti locali. La disposizione, perciò, da un lato costituiva un titolo espresso di legittimazione della potestà
regolamentare comunale e provinciale in materia; dall’altro condizionava e subordinava il concreto esplicarsi delle funzioni
amministrative degli Enti locali all’emanazione dei relativi regolamenti.
Il procedimento di devoluzione originariamente introdotto dalla lr 30 del 2002 poteva essere, perciò, definito come “ad
efficacia differita”, dal momento che l’effettiva messa in opera delle funzioni conferite veniva rinviata al momento in cui
l’ente titolare avesse esercitato la potestà regolamentare che la stessa legge gli riconosceva, ovvero fino a che l’Ente non
avesse definito le strutture organizzative e le modalità procedimentali necessarie all’attuazione dei procedimenti
amministrativi conferiti. La mera allocazione delle funzioni operata dalla fonte legislativa non era pertanto sufficiente per
l’immediato esercizio delle funzioni conferite.
Il modello dell’attivazione delle funzioni, “condizionata” all’esercizio della potestà regolamentare, si giustificava per una esigenza
di continuità, sì da non creare vuoti nell’espletamento della funzione e da garantire al cittadino l’operatività dei servizi cui quella
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L’art. 2, comma 1, lett. e), stabilisce - con formulazione per vero non del tutto chiara - che la Regione «organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei
provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l’esercizio delle attività a essi connesse».
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funzione è correlata. Esso, d’altra parte, pur conciliandosi con i principi di autonomia organizzativa e di unicità della responsabilità
amministrativa, comportava il rischio di una mancata attivazione della funzione conferita dovuta all’inerzia dell’ente locale, con
significativi rallentamenti del processo devolutivo in astratto delineato dalla legge.
Ma l’art. 14, comma 2, della lr 30 del 2002 appariva problematico anche sotto altro profilo, in relazione alla attribuzione
medio tempore e fino all’entrata in vigore dei regolamenti degli enti locali di una generalizzata funzione sostitutiva alla
Regione. Una disposizione dal tenore analogo contenuta nella lr Emilia Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 è stata, infatti,
dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza 28 giungo 2006, n. 246, di pochi mesi antecedente alla
promulgazione della lr 24 del 2006, avvenuta il 27 novembre 2006.
L’art. 16, comma 1, della legge emiliana, recante Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in
materia di energia, attribuiva alla Giunta regionale l’emanazione di regolamenti regionali volti a disciplinare le procedure
autorizzatorie di competenza dell’Amministrazione regionale. Il comma 6 del medesimo art. 16 stabiliva che «gli enti locali
esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della
presente legge». Il successivo comma 7, infine, prevedeva che «fino all’entrata in vigore dei regolamenti locali, i regolamenti di cui
al comma 1 – regionali – sono applicati anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali. A decorrere
dall’entrata in vigore dei regolamenti locali, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione».
Lo schema adottato dal legislatore emiliano differisce in parte da quello introdotto dalla lr 30 del 2002, nella misura in cui
la potestà regolamentare regionale di cui all’art. 14, comma 2, della medesima lr 30 era estesa direttamente alla disciplina
non soltanto delle funzioni riservate alla Regione, ma anche di quelle conferite agli enti locali in forza dell’espressa riserva
di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della legge. In entrambi i casi, tuttavia, era prevista un’applicazione suppletiva dei
regolamenti regionali fino all’entrata in vigore dei regolamenti locali.
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 16, comma 7, della legge emiliana ritenendolo lesivo della riserva di
potestà regolamentare sancita a favore dell’ente locale dall’art. 117, comma 6, della Costituzione 49. Ha ritenuto la Corte che
l’applicazione medio tempore dei regolamenti regionali ampliasse surrettiziamente il contenuto di tali regolamenti,
espressamente limitato dalla stessa legge regionale impugnata alla regolazione delle funzioni di competenza regionale,
osservando che: «se il legislatore regionale nell’ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle
attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell’art. 118 della Costituzione, non può
contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione – neppure in via suppletiva – la potestà regolamentare propria
dei Comuni o delle Province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni
attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo questi ultimi possono - come espressamente affermato nell’ultimo periodo del
sesto comma dell’art. 117 Cost. – adottare i regolamenti relativi all’organizzazione ed all’esercizio delle funzioni loro affidate dalla
Regione» 50. Secondo la Corte, inoltre, l’applicazione suppletiva dei regolamenti regionali in attesa dell’entrata in vigore degli
atti regolamentari locali non potrebbe giustificarsi neppure sotto il profilo dell’esercizio da parte della Regione di poteri
sostitutivi: «ammesso, infatti, che i poteri sostitutivi siano configurabili in relazione ai regolamenti degli enti locali, si tratterebbe
comunque, nel caso di specie, di un intervento preventivo, configurato oltretutto in assenza di una qualunque ipotesi di
inadempimento da parte dell’ente locale rispetto ad un obbligo a provvedere ….».
La censura della Corte sembra perciò sorretta da un duplice ordine di argomenti: in primo luogo, la Regione non potrebbe con
regolamento regionale provvedere all’organizzazione di funzioni conferite dallo stesso legislatore regionale ad enti locali; in
secondo luogo, il legislatore regionale non può legittimamente assegnare una generale efficacia suppletiva ai regolamenti
regionali, in attesa che gli Enti locali si dotino degli atti regolamentari propri per l’esercizio delle rispettive funzioni.
Se così è, entrambi i commi 1 e 2 dell’art. 14, lr 30 del 2002 relativi alla potestà regolamentare avrebbero potuto essere affetti
da incostituzionalità. Il comma 1 (tuttora vigente), in quanto estende l’ambito di intervento dei regolamenti regionali alla
regolazione non soltanto delle funzioni regionali, ma anche di quelle conferite agli enti locali, comprimendo pertanto la
potestà regolamentare locale ad opera della potestà regolamentare regionale. Il comma 2, in quanto affidava alla Regione
l’esercizio delle funzioni conferite a Comuni e Province sino all’entrata in vigore dei rispettivi regolamenti attuativi.
L’applicazione dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza 246 del 2006 in forza dell’art. 117, comma 6,
della Costituzione alla disciplina regionale di cui alla lr 30 del 2002 in materia di energia è tuttavia dubbia, incontrando il
49
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L’art. 117, comma 6, della Costituzione stabilisce che: «I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite».
Corte Cost., 28 giugno 2006, 246, § 7.1 del Considerato in diritto.
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limite della potestà primaria ordinamentale di cui all’art. 4, comma 1 bis, dello Statuto speciale. Si potrebbe, infatti, per un
verso ritenere che la competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali renda inapplicabile all’ordinamento
regionale il disposto dell’art. 117, comma 6. Ne conseguirebbe che la Regione sarebbe autorizzata a trattenere una
generale potestà di regolazione dei procedimenti amministrativi e ad assegnare la loro disciplina alla potestà
regolamentare regionale fino al punto di incidere anche sulla regolazione delle funzioni conferite agli enti locali. La potestà
regolamentare di questi ultimi nelle funzioni conferite risulterebbe perciò subordinata alle disposizioni regolamentari
regionali. Questo è l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza 285 del 2007 in materia di
pianificazione territoriale.
In senso contrario, sarebbe però possibile argomentare che, laddove la Regione stia esercitando una competenza
concorrente derivata dal Titolo V della Costituzione attraverso la clausola di maggior favore di cui all’art. 10 l. Cost. 3 del
2001, essa sia soggetta all’intero “sistema” del Titolo V, compresi i principi sull’allocazione delle funzioni amministrative di
cui all’art. 118 della Costituzione e la riserva di potestà regolamentare costituzionalmente garantita agli Enti locali
dall’art. 117, comma 6, della Costituzione.
L’abrogazione espressa del comma 2, dell’art. 14 della lr 30 del 2002 ad opera della lr 24 del 2006, ha fatto però venir meno, a
decorrere dal 1 gennaio 2007, l’esercizio regionale suppletivo delle funzioni conferite agli Enti locali nell’attesa dell’approvazione
dei regolamenti locali di organizzazione 51 e conformando così spontaneamente l’ordinamento regionale ad uno dei principi
enunciati nella sentenza 246 del 2006. Resta, invece, tuttora in vigore il primo comma dell’articolo in oggetto, che definisce la
competenza regolamentare regionale come comprensiva anche della regolazione delle funzioni esercitate dagli Enti locali.
Nell’esercizio di tale competenza, per quanto a nostra conoscenza risulta ad oggi adottato un solo regolamento emanato con
Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2003, n. 0435/Pres 52. Il regolamento regionale disciplina il procedimento
relativo all’esercizio di funzioni autorizzatorie conferite dalla lr 30 del 2002 alla Provincia – cfr. il testo originario dell’art. 3,
comma 1, della lr 30 del 2002, lett. f) n. 1) in materia di gruppi elettrogeni e n. 5) in materia di attività di distribuzione e vendita
di gas combustibili. Esso rappresenta perciò un concreto esempio di disciplina regolamentare regionale di funzioni allocate
all’Ente locale. La fonte legislativa giustificativa del regolamento è, infatti, identificata nell’art. 14, commi 1 e 2, e nell’art. 2,
comma 1, lett. e), ovvero nella riserva di potestà di organizzazione e razionalizzazione delle funzioni autorizzatorie.
Il regolamento regionale contiene una disciplina dettagliata delle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione
alla Provincia e dei presupposti per il suo accoglimento, indicando nel dettaglio la documentazione che l’istante deve
indirizzare e comprendendo addirittura in allegato i modelli di domanda che l’interessato è tenuto a presentare
all’Amministrazione provinciale. Questa disciplina dimostra, pertanto, chiaramente come nell’ordinamento della Regione
Friuli-Venezia Giulia il concreto esercizio di funzioni amministrative pur conferite all’ente locale possa essere regolato da una
fonte regolamentare regionale e come tale fonte possa disciplinare con un grado di dettaglio tale i presupposti e le fasi
dell’esercizio della funzione, da svuotare di contenuto la potestà regolamentare locale.
L’estensione della potestà regolamentare regionale anche alla organizzazione delle funzioni conferite agli enti locali trova
conferma nel ddlr 262. Il primo comma dell’art. 27, Disposizioni finali, stabilisce che: «Con regolamento regionale possono
essere ulteriormente disciplinate le funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4…», ovvero le funzioni spettanti sia alla
Regione che alle Province e ai Comuni. Il disegno di legge non ripristina, invece, il potere suppletivo regionale già
soppresso dalla lr 24 del 2006.
Merita, infine, osservare che in linea generale il ruolo della funzione regolamentare regionale appare ridimensionato dal ddlr 262:
l’art. 10 provvede direttamente alla disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio
degli impianti di competenza sia della Regione che degli Enti locali. Il comma 2, dell’art. 10, infatti, stabilisce che tutti gli impianti
soggetti ad autorizzazione nel testo di legge, ad eccezione di piccole strutture puntualmente enumerate, siano soggetti ad
autorizzazione unica, rilasciata a conclusione di un procedimento unificato condotto dall’ente competente, nel rispetto dei
principi di semplificazione, attraverso lo strumento procedimentale della conferenza di servizi. Le modalità di partecipazione delle
Amministrazioni interessate, i soggetti ammessi e la documentazione richiesta per il rilascio dell’autorizzazione sono
puntualmente disciplinati nei commi successivi. Parimenti lo è la portata e l’efficacia dell’autorizzazione unica, la quale, ai sensi
del comma 4, si sostituisce a tutti gli ulteriori provvedimenti concessori e autorizzatori previsti da discipline di settore e
costituisce dichiarazione di pubblica utilità.
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L’abrogazione è operata dall’art. 68, comma 1, lett. ddd) lr 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2003, n. 0435/Pres, Regolamento di esecuzione dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2002,
n. 30 (Disposizioni in materia di energia), per l’installazione e l’esercizio di gruppi elettrogeni e per l’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di gas, di
petrolio liquefatto in bombole e piccoli serbatoi, pubblicato sul BUR 7 gennaio 2004, n. 1.
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La diretta disciplina da parte della fonte legislativa dell’iter procedimentale connesso all’esercizio di funzioni autorizzatorie è
espressamente giustificata nella relazione di accompagnamento al disegno di legge dalla volontà di introdurre una
regolamentazione sufficientemente precisa e dettagliata che consenta «l’applicazione immediata nelle relative disposizioni senza
ricorso a regolamenti di dettaglio da approvare successivamente alla legge». Come detto, la disciplina procedimentale involge anche
i procedimenti autorizzatori di competenza degli enti locali. Ciò sembra da un lato comportare una riduzione del margine
discrezionale spettante alla potestà regolamentare locale per effetto questa volta non della potestà regolamentare regionale,
ma direttamente ad opera della fonte legislativa. Dall’altro, pare consentire di evitare l’empasse prodotto dall’eventuale inerzia
dell’ente locale che ritardi nell’emanazione dei regolamenti di organizzazione delle funzioni amministrative conferite.
In qualche modo, perciò, pur conservando la potestà regolamentare regionale il potere di organizzare e razionalizzare le
funzioni conferite agli enti locali, il margine di intervento della fonte secondaria regionale appare significativamente ridotto.

8.

Uno sguardo comparativo: il conferimento di funzioni amministrative in materia di energia in alcune
leggi regionali di Regioni a Statuto ordinario e speciale

Per meglio valutare le scelte regionali in materia di allocazione delle funzioni nel settore dell’energia, si vuole infine svolgere
qualche osservazione sulle leggi di altre Regioni, ordinarie e speciali, nel medesimo settore materiale.
La maggior parte delle Regioni a Statuto ordinario si è dotata di una legislazione in materia di energia. Le leggi regionali
intervenute possono essere sommariamente ricondotte a diverse “generazioni”. Un primo significativo esercizio della potestà
legislativa regionale si è avuto per adeguare gli ordinamenti regionali alla devoluzione di funzioni amministrative realizzata dal
d.lgs. 112 del 1998; all’interno di leggi regionali dedicate al complessivo recepimento del suddetto decreto, si rinvengono
disposizioni dedicate alla devoluzione dettata dagli articoli da 29 a 31 del Capo V, Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di
energia, del d.lgs. 112 del 199853. In un secondo momento, le Regioni sono intervenute nuovamente sulla materia nell’esercizio
della nuova competenza legislativa di carattere concorrente «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»
introdotta nel Titolo V della Costituzione dalla l. Cost. 3 del 2001, a volte attraverso interventi modificativi della legislazione
regionale vigente 54, altre volte attraverso l’adozione di una nuova disciplina organica di settore 55. Infine, ulteriori interventi
legislativi sono stati negli anni più recenti adottati in chiave di diretta attuazione di direttive comunitarie, per i profili della materia
appartenenti alla competenza regionale56.
Ai fini di una comparazione dell’allocazione di funzioni amministrative tra la lr 30 del 2002 e altre discipline regionali, si
analizzeranno le leggi regionali successive all’entrata in vigore del Titolo V, dunque adottate nell’esercizio del medesimo
parametro esteso alla Regione Friuli Venezia Giulia in forza della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 l. Cost. 3 del 2001.
Verranno presi in considerazione, in particolare, tre elementi: la tipologia di funzioni conferite e la rispettiva allocazione,
specialmente con riguardo alle funzioni di programmazione e alle funzioni autorizzatorie di impianti di produzione di energia;
l’incentivazione di forme associative tra gli enti locali; l’esercizio di poteri sostitutivi. Quanto all’ampiezza della potestà
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Si veda a titolo di esempio la lr Basilicata 8 marzo 1999, n. 7, pubblicata sul B.U.R. Basilicata 18 marzo 1999, n. 17; analogamente, articoli 30 e 31 della lr Abruzzo
3 marzo 1999, n. 11, Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali e alle autonomie funzionali, pubblicata sul B.U.R. 12 marzo 1999, n. 9.
Per esempio la lr del Lazio, 23 novembre 2006, n. 18, Delega alle province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia. Modifiche alla legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento legislativo) e successive
modifiche, pubblicata sul B.U.R. Lazio 9 dicembre 2006, n. 34. Si veda anche la lr della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche, pubblicata sul B.U.R.
Lombardia 16 dicembre 2003, n. 51, il cui Titolo III, Disciplina del settore energetico, recante all’art. 27 le funzione dei Comuni e all’art. 28 le funzioni delle
Province in materia, è stato modificato dalla lr 8 agosto 2006, n. 18.
Si veda la lr Emilia Romagna, 23 dicembre 2004, n. 26, Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia,
pubblicata nel B.U.R. Emilia Romagna, 28 dicembre 2004, n. 175; la lr Toscana, 24 febbraio 2005, n. 39, Disposizioni in materia di energia, pubblicata sul
B.U.R. Toscana 7 marzo 2005, n. 19, parte prima; la lr Liguria, 29 maggio 2007, n. 22, Norme in materia di energia, pubblicata sul B.U.R. Liguria 6 giugno
2007, n. 11, parte prima.
Si veda per esempio la lr Valle d’Aosta, 3 gennaio 2006, n. 3, Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale
dell’energia, di disciplina di forme di promozione e incentivazione delle fonti rinnovabili in attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.
La direttiva è stata recepita in Italia con il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
Si veda anche la lr Veneto, 1 giugno 2006, n. 6, Interventi regionali per la promozione del Protocollo di Kyoto e della direttiva 2003/87/CE, come modificata
dalla Direttiva 2004/101/Ce del 27 ottobre 2004, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità
Europea; la legge regionale disciplina la promozione e l’incentivazione attraverso forme di finanziamento e contribuzione di attività di progetto da svolgersi
mediante la conclusione di intese con enti territoriali interni ai Paesi in via di sviluppo che abbiano ratificato il protocollo di Kyoto.
Costituiscono interventi settoriali attuativi di una legislazione statale di recepimento di sopravvenute direttive comunitarie anche le recenti leggi regionali
dedicate al controllo degli impianti termici degli edifici. Così, per esempio, la lr Marche, 27 maggio 2008, n. 9, Disposizioni in materia di controllo degli impianti
termici degli edifici, pubblicata sul B.U.R. Marche 5 giugno 2008, n. 53, di attuazione del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, di recepimento della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311; la lr Abruzzo, 25 giugno 2007, n. 17,
Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici, pubblicata sul B.U.R. Abruzzo 11 novembre 2007, n. 38.
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regolamentare, si rinvia al confronto operato nel precedente paragrafo relativo ai regolamenti regionali e locali tra la
disciplina vigente in Friuli Venezia Giulia e le disposizioni adottate dal legislatore emiliano in materia di energia.
Quanto al primo profilo, in relazione alla tipologia di funzioni conferite, sia il legislatore regionale del 2002 che il legislatore della
legge regionale 24 del 2006 hanno limitato l’attribuzione di compiti di programmazione alla sola Amministrazione regionale. Una
scelta analoga è stata effettuata dal legislatore toscano (art. 6 legge 39 del 2005) e dal legislatore ligure, il quale ha disciplinato
gli strumenti della programmazione regionale (art. 3 legge 22 del 2007: PEAR, provvedimenti attuativi del PEAR, Programma
annuale degli interventi, documento di monitoraggio e valutazione), riconoscendo alle Province una funzione programmatoria di
attuazione della programmazione regionale limitatamente alla redazione e adozione di programmi di intervento per la
promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (art. 8, comma 1, lett. h). Il legislatore sardo ha previsto che le
Province concorrano alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia di energia e alla redazione, adozione e
attuazione di piani di intervento per le fonti rinnovabili ed il risparmio energetico 57.
Tuttavia, se nelle leggi citate la programmazione si situa essenzialmente a livello regionale, ai Comuni è riconosciuto un potere di
intervento sulla regolazione del settore energetico attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale, ovvero per mezzo
dell’inserimento di specifiche prescrizioni nei piani urbanistici e nei regolamenti edilizi. Così, l’art. 8 della legge Toscana 39 del
2005 individua una serie di prescrizioni e indirizzi di cui le amministrazioni competenti possono tener conto introducendo specifici
vincoli nella pianificazione territoriale 58. In senso analogo si esprime l’art. 9 della legge ligure 22 del 2007.
Una scelta in parte diversa è stata compiuta dal legislatore emiliano nella lr 26 del 2004, che estende gli strumenti della
programmazione in materia energetica ad ogni livello di governo. Se la Regione provvede all’approvazione e attuazione del Piano
energetico regionale (PER) e all’approvazione di piani e progetti di interesse regionale (art. 2, lett. a) e b), anche la Provincia è
competente ad esercitare funzioni programmatorie attraverso l’approvazione e attuazione di un «piano programma per la
promozione del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili, l’ordinato sviluppo degli
impianti e delle reti di interesse provinciale» (art. 3, lett. a); infine, i Comuni approvano programmi e attuano progetti per la
qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell’uso razionale dell’energia, al
risparmio energetico negli edifici e allo sviluppo di impianti di produzione da fonti rinnovabili59. A tale funzione programmatoria si
aggiunge, per i Comuni, la possibilità di intervenire attraverso la pianificazione territoriale e urbanistica di cui si è già detto a
proposito della legislazione toscana e ligure, con la diretta previsione, tuttavia, da parte della stessa legge emiliana, di specifiche
prescrizioni urbanistiche ed edilizie cui gli strumenti edilizi comunali devono conformarsi60.
57
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Art. 21 lr Sardegna, 12 giugno 2006, n. 9, Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, pubblicata sul BUR Sardegna 20 giugno 2006, n. 20,
Lr Toscana 39 del 2005, art. 8, Governo del territorio in funzione di attività energetiche «1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione
territoriale le amministrazioni competenti tengono conto specificamente: a) dell’impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri
fini della presente legge; b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia individuati dal PIER; c) degli
indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel PIER per la prevenzione dell’inquinamento luminoso; d) delle norme sulla progettazione e gestione degli impianti e
delle norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici. 2. Nel rispetto del PIER, le province e i comuni, negli strumenti di pianificazione
territoriale e negli atti di governo del territorio previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio): a) tengono conto delle
linee ed impianti esistenti al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e delle prescrizioni poste, anche ai sensi del titolo II della legge regionale 11
agosto 1999, n. 51 (Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici); b) individuano ambiti territoriali relativi alle reti, al loro sviluppo o
risanamento, anche attraverso l’eventuale determinazione di appositi corridoi infrastrutturali per il trasporto e la distribuzione dell’energia. 3. I comuni nel
rispetto del PIER: a) dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;
b) adottano negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienza energetica in edilizia; c) dettano disposizioni
concernenti la progettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di illuminazione esterna e individuano modalità e termini per l’adeguamento degli
impianti pubblici alle prescrizioni per la prevenzione dell’inquinamento luminoso. 4. Se i progetti degli impianti di cui all’articolo 10, comma 1, sono in
contrasto con le prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale, l’autorizzazione viene rilasciata qualora si pervenga ad una variante degli strumenti
stessi anche attraverso l’accordo di pianificazione di cui all’articolo 21 della lr 1 del 2005. 5. Qualora i progetti di impianti di cui all’articolo 10, comma 1,
rispondano alle prescrizioni e previsioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui alla lr 1 del 2005 e non si provveda ai sensi del comma 4, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, 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 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112), così come modificato dall’articolo 17, comma 3, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53».
Lr Emilia Romagna 26 del 2004, art. 4, Funzioni dei Comuni «1. I Comuni: a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica
del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli
impianti di produzione e distribuzione dell’energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a
sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l’illuminazione pubblica, anche nell’ambito
dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente; b) esercitano le funzioni di cui all’articolo 6 della legge 10 del 1991, nonché
le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative».
Lr Emilia Romagna 26 del 2004, art. 5, Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di
edilizia «1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi
energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi
energetici di interesse locale, anche nell’ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente. 2. La pianificazione territoriale e
urbanistica: a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione; b) può subordinare
l’attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e
distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento. 3. I Comuni, nel disciplinare l’attività urbanistica
ed edilizia, provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera
a), e possono decidere di non applicarli per le categorie di fabbricati di cui all’articolo 4, comma 3, della direttiva 2002/91/CE. 4. I Comuni provvedono affinché: a)
per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica

La devoluzione di funzioni amministrative in materia di energia

77

Coerentemente, l’art. 6 della legge emiliana stabilisce che «la programmazione energetica territoriale si articola nei livelli
regionale, provinciale e comunale», con rinvio alle singole disposizioni attributive di funzioni programmatorie a ciascun
livello di governo.
Alla luce di questo quadro, appaiono diverse le scelte operate dal legislatore del Friuli Venezia Giulia con la lr 24 del 2006,
non essendo stata conferita alcuna funzione programmatoria agli Enti locali. Alcune sollecitazioni degli enti locali
regionali, in particolare delle Province, per l’attribuzione di funzioni programmatorie sono state espresse nel Consiglio
delle Autonomie Locali in vista della approvazione della nuova legge organica di settore 61, ma non sembrano aver trovato
specifico riconoscimento nel ddlr 262.
Quanto alla tipologia di funzioni conferite, risulta macroscopicamente dall’esame delle leggi regionali di settore che le
funzioni autorizzatorie degli impianti sono state conferite alle sole Province, salvo che, in alcuni casi, per gli impianti di
maggiore potenza 62. Ciò che può essere di maggior rilievo, la scelta di unitario conferimento delle autorizzazioni alle
Province è stata perseguita anche da Regioni a Statuto speciale, per esempio dalla Sardegna 63.
Appare del tutto estranea, perciò, alla legislazione regionale sia ordinaria che speciale esaminata la frammentazione delle
funzioni autorizzatorie in funzione della potenza dell’impianto, avendo preferito i legislatori regionali, in un’ottica di
semplificazione e di uniformità, aderire alla scelta già operata dal legislatore statale nell’art. 31 del d.lgs. 112 del 1998, la cui lett.
b) affidava alle sole Province l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia.
Come detto, la scelta di ritagliare le funzioni autorizzatorie sulla base di una soglia dimensionale è stata operata dal legislatore
della lr 24 del 2006 con il chiaro scopo di arricchire e valorizzare le competenze del livello di governo comunale. In effetti, nelle
altre legislazioni regionali esaminate i Comuni risultano conferitari delle sole funzioni di certificazione energetica degli edifici,
controllo degli impianti termici e promozione delle fonti rinnovabili, ovvero delle medesime funzioni che erano state
originariamente conferite ai Comuni dalla legge FVG 30 del 2002. Mentre il legislatore regionale della lr 24 del 2006 ha voluto
perciò dar vita ad un netto incremento delle funzioni comunali, altre leggi regionali di settore successive al nuovo Titolo V hanno
mantenuto l’impostazione del d.lgs. 112 del 1998, valorizzando se mai, come detto, il ruolo degli Enti locali in campo energetico
attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica. Si è già osservato che se l’originale percorso perseguito dalla
lr 24 del 2006 ha comportato un significativo incremento delle funzioni amministrative comunali, ha tuttavia prodotto, di riflesso,
una altrettanto significativa complicazione del quadro delle funzioni autorizzatorie che pare assente nelle altre leggi di settore.
Un secondo profilo di comparazione riguarda la valorizzazione delle forme associative tra gli enti locali al fine dell’esercizio
integrato di funzioni amministrative conferite. Per vero, le leggi regionali esaminate non contengono particolari indicazioni sul
punto. Si distinguono dal quadro generale, tuttavia, la legge toscana 39 del 2005 e la legge emiliana 26 del 2004.
La legge toscana 39 del 2005 prevede con clausola di carattere generale che le funzioni conferite ai Comuni possano
essere esercitate anche in forma associata (art. 3, comma 1, lett. b). Vi è pertanto la legittimazione della generale
ammissibilità di un esercizio condiviso di funzioni, rimesso alla libera determinazione degli enti interessati. La legge emiliana
26 del 2004, invece, non soltanto autorizza l’esercizio di funzioni in forma associativa, ma lo incentiva assegnando alla
Regione una funzione di promozione e coordinamento. In virtù dell’art. 27 «la Regione promuove e agevola la gestione
associata di funzioni e dei servizi attinenti alla materia dell’energia, anche attraverso lo sviluppo delle Agenzie energetiche
territoriali e degli Sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia intercomunale…». L’art. 28, inoltre, rubricato
Collaborazione tra le strutture tecniche, stabilisce che «Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali proposte alla
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dell’applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi
centralizzati di riscaldamento e raffrescamento; b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per
una pluralità di utenze, sia prescritta l’adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare; c) per gli edifici di
nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l’obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti
rinnovabili o assimiliate di energia e sia prevista l’adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici; d) per gli edifici esistenti di
superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 25 novembre
2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all’articolo 25, comma 1,
lettera a), della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare».
Si veda per esempio il verbale della seduta del 22 maggio 2007, in cui si decise di rinviare per ulteriori approfondimenti l’espressione dell’intesa sul
d.d.l. 232, in cui il Presidente della Provincia di Gorizia auspicava che fosse attribuita alla Provincia la possibilità di adottare un piano provinciale di
attuazione del PER, consentendo all’ente locale di procedere in una logica di programmazione.
Lr Liguria 22 del 2007, art. 8; lr Toscana 39 del 2005, art. 3, che riserva alla Regione la sola autorizzazione degli impianti geotermici e eolici con potenza
superiore a 50 KW e le linee di trasmissione di energia elettrica di tensione superiore a 100 mila volt; lr Emilia Romagna 26 del 2004, art. 3; l’art. 2
riserva alla Regione l’autorizzazione per gli impianti di potenza superiore a 50 KW, da rilasciarsi tuttavia «d’intesa con gli enti locali interessati». Si veda
anche la lr Lombardia, 26 del 2003, art. 28, comma 1, lett. e); la lr Lazio 14 del 1999, art. 51, e la lr Calabria, 24 novembre 2000, n. 17. Norme in materia di
opere di concessione di linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt. Delega alle Amministrazioni provinciali, pubblicata
sul BUR Calabria 29 novembre 2000, n. 111.
Art. 21, comma 3, lett. b), lr Sardegna 9 del 2006.
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elaborazione e attuazione delle politiche energetiche territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia….»
prescrivendo che a tal fine le amministrazioni possano stipulare opportuni accordi.
In linea di massima, perciò, può concludersi che se alcune leggi regionali espressamente legittimano l’esercizio in forma
associata di funzioni amministrative conferite, esse tuttavia non procedono in alcun modo, a differenza di quanto operato dal
legislatore della 24 del 2006, ad una diretta allocazione di funzioni alla forma associativa, riservando la scelta della modalità
organizzativa di esercizio della funzione al libero determinarsi della volontà degli enti interessati.
Per ciò che attiene, infine, ai poteri sostitutivi, le leggi esaminate non contengono, al pari della lr 30 del 2002 e della lr 24
del 2006, specifiche disposizioni in materia, limitandosi a disciplinare le funzioni afferenti al settore materiale regolato e
con problematiche di carattere ordinamentale che possano sorgere nel loro esercizio. Fa eccezione la legge emiliana 26
del 2004, che espressamente connette gli aspetti sostanziali dell’esercizio della funzione alle tematiche ordinamentali,
prevedendo la titolarità del potere sostitutivo in capo alla Regione. All’art. 2, comma 1, lett. m), tra le funzioni regionali è
infatti inserito «l’esercizio di potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattività degli stessi nell’esercizio delle
funzioni ad essi attribuite, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall’art. 30 della legge regionale 24 marzo 2004,
n. 6». La richiamata lr 6 del 2004 contiene disposizioni di riforma del sistema amministrativo regionale e locale. La legge
emiliana di disciplina del settore materiale dell’energia risulta in tal modo direttamente raccordata con la legislazione
regionale di carattere ordinamentale. Si è in presenza, perciò, di quel rinvio e coordinamento tra profili materiali e profili
ordinamentali che il legislatore regionale della 24 del 2006 ha mancato di operare, non avendo introdotto espresse
disposizioni di rinvio e coordinamento con la disciplina ordinamentale di cui alla lr 1 del 2006.
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NORMATIVA

LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1.
STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1
Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità della Repubblica
italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2
La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina,
Monrupino, Muggia, San Dorlígo della Valle e Sgònico.
La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.
Ferme restando le disposizioni sull’uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma
approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3
Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
TITOLO II
POTESTÀ DELLA REGIONE
Capo I - Potestà legislativa

Art. 4
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli
interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1)

ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi
addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
2)

agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione,
opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3)

caccia e pesca;

4)

usi civici;

5)

impianto e tenuta dei libri fondiari;

6)

industria e commercio;

7)

artigianato;
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8)

mercati e fiere;

9)

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5
Con l’osservanza dei limiti generali indicati nell’art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1)

[elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo];

2)

disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;

3)

istituzione di tributi regionali prevista nell’art. 51;

4)

disciplina dei controlli previsti nell’articolo 60;

5)

[ordinamento e circoscrizione dei Comuni];

6)

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7)

disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8)

ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i
finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

9)

istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia popolare;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6
La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando
norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
1)

scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2)

lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3)

antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello
Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

Art. 7
La Regione provvede con legge:
1)

all’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

Normativa

81

2)

alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell’art. 52;

3)

all’istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni
interessate.
TITOLO II
POTESTÀ DELLA REGIONE
Capo II - Potestà amministrativa

Art. 8
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli artt. 4 e 5, salvo
quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Art. 9
La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell’iscrizione universitaria, nell’ambito della
Regione stessa.

Art. 10
Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l’esercizio di proprie funzioni amministrative.
Le Amministrazioni statali centrali, per l’esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli
uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l’onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Art. 11
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi
ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.
I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell’art. 58.
Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.
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LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 2002, N. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l’organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di
energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli
Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle
imprese), il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali e la programmazione del sistema
energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.
2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e
nazionale e per garantire il diritto all’energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:
a)

l’uso razionale dell’energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l’incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili;

b)

lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l’innovazione
tecnologica e l’uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull’ambiente;

c)

la garanzia della sicurezza e della continuità nell’erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica
e di gas;

d)

l’incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e
l’attuazione di misure per l’importazione di energia dall’estero.

Art. 2
(Funzioni della Regione)
1.

La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all’articolo 1:

a)

emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l’adozione
coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione;

b)

individua gli interventi che attuano le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, e promuove misure per l’efficienza e il
risparmio energetico e l’utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane;

c)

definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti
nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della
progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

d)

coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscano e siano integrati i sistemi informativi di settore, le
banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

e)

organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e
territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l’esercizio delle attività a essi connesse;

f)

esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province;

g)

disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l’efficienza, l’interconnessione con la rete di
trasmissione nazionale e favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili;

h)

formula gli indirizzi e coordina l’esercizio delle funzioni spettanti alle Autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni
amministrative non riservate a Province e Comuni.
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Art. 3
(Funzioni delle Province)
1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della
normativa di settore, provvedono:
a)

al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

b)

al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150
chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;

c)

al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con
potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

d)

al rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che
utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.

2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), copia
delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.

Art. 4
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della
normativa di settore, svolgono le seguenti attività:
a)

certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio
energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b)

controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 412/1993;

c)

promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;

d)

individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

e)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o
inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

f)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

g)

autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che
interessano esclusivamente il territorio comunale;

h)

installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e
depositi dotati di oleodotti.

2.

I Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

a)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di
10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.

Art. 5
(Accordi fra Stato e Regione)
1.

La Regione può concludere accordi con lo Stato al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze.

2. Negli accordi di cui al comma 1 sono individuate le informazioni relative al settore energetico di interesse comune di
Stato e Regione e i modi per il loro sollecito scambio.
CAPO II
Programmazione energetica, partecipazione, interventi finanziari
e disposizioni diverse in materia di energia
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Art. 6
(Piano energetico regionale)
1. Il piano energetico regionale, di seguito denominato PER, è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel
rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo
e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo
criteri, parametri, limiti, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni
regionali. Il PER, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione regionale, è periodicamente aggiornato.
2.

Sono obiettivi e scelte del PER, nel rigoroso rispetto delle compatibilità ambientali:

a)

l’aumento di efficienza del sistema energetico regionale e la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni
climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

b)

lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate;

c)

la riduzione dei consumi energetici nei settori dei trasporti, produttivo, abitativo e terziario;

d)

il miglioramento dell’efficienza energetica nei vari settori interessati.

3.

Il PER contiene:

a)

i dati e i bilanci energetici, anche in riferimento al fabbisogno e ai costi ambientali;

b)

le indicazioni sulle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;

c)

gli obiettivi e le scelte di cui al comma 1 e le strategie per il loro raggiungimento attraverso i programmi attuativi;

d)

l’individuazione dei fattori ambientali e urbanistici escludenti l’insediamento delle diverse tipologie di impianti destinati
alla produzione e al trasporto dell’energia;

e)

le indicazioni immediatamente operative;

f)

il piano finanziario generale.

4. Per la redazione del PER, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare
pubblicazioni e inoltre stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di
specifica competenza tecnico-scientifica.
5. Il PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di energia,
approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione ed emanati con decreto del
Presidente della Regione.

Art. 7
(Modalità procedimentali per l’intesa tra Stato e Regione)
1. Per la parte regionale l’intesa di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 110/2002 è espressa dal Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze dell’istruttoria svolta dalla Direzione centrale competente in
materia di energia, che consulta e raccoglie i pareri delle Direzioni regionali e degli altri soggetti, pubblici e privati, di volta in
volta interessati.

Art. 8
(Conferenza regionale per l’energia)
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione, convoca, almeno
annualmente, una Conferenza regionale per l’energia dedicata alla conoscenza delle necessità e delle proposte per il
settore energetico e per promuovere un confronto sulle posizioni delle diverse parti interessate.

Art. 9
(Azioni regionali a favore del sistema produttivo)
1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell’energia la Regione favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del
settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall’estero, energia al sistema
produttivo regionale.
2. La Regione promuove la stipulazione di accordi con l’ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al
fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri.
3. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad
autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e
regionali previste per l’istituto della conferenza di servizi.
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4. L’autorizzazione unica di cui al comma 3 ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e
sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.
5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 3, la Regione ovvero la Provincia, per quanto di competenza, ove
sia necessario procedere alla selezione tra più soggetti interessati alla medesima capacità d’interconnessione, adottano i
seguenti criteri di priorità:
a)

interconnessione a una rete di trasmissione estera;

b)

destinazione dell’energia importata a imprese con unità produttive in regione;

c)

grado di efficienza e di continuità nell’utilizzo di energia da parte dell’impresa richiedente.

6. La Regione può stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di obiettivi di risparmio
energetico e di efficienza energetica negli usi finali.
7. La Regione promuove la concessione, anche a integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi,
cofinanziamenti o altre forme di ingegneria finanziaria, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione per
lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti di produzione di energia, e in particolare quelli da fonti rinnovabili o
di cogenerazione collocati nel territorio regionale.

Art. 10
1. È istituito, presso la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Società per azioni - Friulia SpA, un fondo rotativo per il
credito agevolato quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica per
le finalità di cui all’articolo 9, comma 7, e in attuazione degli obiettivi del Piano energetico regionale.
2. Gli interventi a valere sul fondo rotativo sono utilizzati per l’attivazione di finanziamenti, operazioni di locazione
finanziaria, interventi nel capitale di rischio, operazioni di project financing e concessione di garanzie a condizioni
agevolate, nel rispetto del diritto comunitario con riferimento alle leggi statali vigenti in materia, a favore di imprese ed
enti economici aventi sede nella regione.
3. Gli interventi nel capitale di rischio, i finanziamenti alle partecipate e le operazioni di project financing sono
effettuate direttamente dalla Friulia SpA, mentre i finanziamenti, le operazioni di locazione finanziaria e la concessione di
garanzie di cui al comma 2 sono effettuati tramite la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni industriali di
sviluppo - Friulia-Lis SpA.
4. Friulia SpA può sottoscrivere opportune convenzioni con istituti bancari che possono assumere a proprio carico rischi di
ciascuna operazione per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti attivabili ai sensi della presente legge.
5. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita
convenzione con la Friulia SpA.
6. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di
contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con la legge finanziaria è determinata l’entità
dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 11
(Disposizioni particolari per la distribuzione e la vendita di gas naturale)
1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 110/2002 la Regione emana regolamenti in materia di
distribuzione e vendita di gas naturale.

Art. 12
(Progetti pilota)
1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è autorizzata a promuovere progetti pilota nel settore delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare attenzione a interventi promossi da Comuni e loro consorzi, Consorzi di
bonifica, Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo
industriale), Distretti industriali di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali),
società di servizi e consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti e le modalità di finanziamento e
attuazione.
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Art. 13
(Realizzazione di elettrodotti di interesse sovraregionale e regionale)
1. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione e al potenziamento degli elettrodotti di
carattere sovraregionale e regionale sono soggette, esperita l’eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, ad
autorizzazione unica, rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di energia, con le modalità di cui all’articolo 9.
2. Per elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale si intendono rispettivamente quelli con tensione superiore o
uguale a 20 chilovolt il cui tracciato comunque interessa i confini, anche nazionali, del territorio regionale, e quelli il cui
tracciato interessa il territorio di più province.

Art. 13 bis
(Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti)
1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
la razionalizzazione, la funzionalità e l’ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il
risanamento del paesaggio e dell’ambiente, sono assicurate attraverso procedure concertate di programmazione delle
linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Piano energetico regionale definisce i requisiti e criteri generali di sostenibilità
tecnica e ambientale per impianti produttivi e infrastrutture energetiche, anche con la indicazione di metodologie e
procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
3. Successivamente all’entrata in vigore del Piano energetico regionale, e in conformità alle sue specifiche disposizioni,
entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti proprietari di reti e titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica,
inviano alla Regione e alle Province interessate il Piano della rete di propria competenza.
4. Con il Piano della rete - comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore o uguale a 20 chilovolt e
inferiore o uguale a 150 chilovolt, definito con idonea rappresentazione su carta tecnica regionale e corredato da una
relazione tecnica e illustrativa - sono:
a)

previste le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la
dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l’ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti
e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l’interramento di linee e impianti;

b)

indicate le linee aeree da demolire e da sostituire con linee in cavo interrato, nonché le linee aeree dimesse da demolire;

c)

dimostrate ed esplicitate le ragioni specifiche e strategiche relative alla necessità di nuove infrastrutture, nonché degli
interventi di razionalizzazione, ai fini della operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di
tracciato e alla tipologia costruttiva;

d)

esplicitate, in una dichiarazione di sintesi, le risultanze del percorso concertativo effettuato, le modalità, le ragioni e le
motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisiti in sede di consultazioni.

5. Ai fini della realizzazione delle opere e infrastrutture previste nel Piano della rete è indetta, entro quindici giorni dalla
richiesta, apposita conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 5, le relative opere e infrastrutture si
intendono approvate.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 14
(Disposizioni transitorie)
1.

Con regolamenti regionali è disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2.

( ABROGATO )

3.

( ABROGATO )

4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi
articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi
agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.
5. Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione
che l’impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come
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individuate dall’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate)
e dall’articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988,
n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale.
Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell’agricoltura. Interventi di
razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario).
5 bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non trovano applicazione ai nuovi impianti a biomassa legnosa o a biomassa agricola.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 bis
(ABROGATO)
Art. 15
(Abrogazioni)
1.

Sono abrogate:

a)

la legge regionale 3 settembre 1984, n. 47 (Normativa di prima attuazione degli interventi nel settore energetico previsti
dalla legge 29 maggio 1982, n. 308);

b)

la legge regionale 28 agosto 1987, n. 23 (Provvedimenti regionali nel settore energetico, nonché modifiche alla legge
regionale 3 settembre 1984, n. 47, ed alla legge regionale 2 settembre 1981, n. 63).

Art. 16
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall’articolo 6, comma 4, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2002 a carico
dell’unità previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20022004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.1.10.28) che si istituisce nel documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative con la denominazione «Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)» e con lo stanziamento di 50.000 euro
per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede nell’ambito della medesima unità previsionale di base, mediante riduzione di
pari importo dello stanziamento del capitolo 886 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente
ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
2. Per le finalità previste dall’articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2002 a carico
dell’unità previsionale di base 3.3.7.2.72 «Finanziamenti nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico» che si
istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002
- alla funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.3 - spese d’investimento, con riferimento al capitolo 892 (2.1.232.3.10.28) di
nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio n. 19, denominato
«Servizio per la programmazione energetica», di nuova istituzione nella rubrica - con la denominazione «Finanziamento di
progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare riguardo a interventi promossi
da Comuni e loro Consorzi, Consorzi di bonifica, Consorzi di sviluppo industriale, Distretti industriali, società di servizi,
consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra» e con lo
stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell’unità previsionale di base
1.2.7.2.10 del precitato stato di previsione della spesa, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 877 del
documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
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LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2006 N. 24
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA
DI AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE, ENERGIA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA,
MOBILITÀ, TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CULTURA, SPORT.
Titolo I
Principi generali
Capo I
Principi e disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, con la presente legge, disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall’Amministrazione
regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti
amministrativi.

Art. 2.
(Principi)
1.

Il conferimento e l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali è effettuato in conformità ai seguenti principi:

a)

principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo i quali tutte le funzioni regionali che non attengono a esigenze unitarie
per la collettività e il territorio regionale, sono conferite ai Comuni e alle Province, secondo le rispettive dimensioni
territoriali, associative e organizzative;

b)

principi di completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti l’unitaria
responsabilità di servizi o attività amministrative omogenee e un’effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;

c)

principi di efficienza ed economicità, al fine di assicurare un adeguato esercizio delle funzioni, anche in forma associata,
in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi in relazione all’idoneità organizzativa
dell’amministrazione ricevente;

d)

principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli Enti locali nell’esercizio delle funzioni a
essi conferite;

e)

principio di trasferimento di risorse per l’esercizio delle funzioni conferite.

2. La Regione in riferimento alle funzioni conferite esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento,
monitoraggio e vigilanza.

Art. 3.
(Decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei procedimenti)
1. Le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi della presente legge sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dall’1
gennaio 2007. A tale fine è disposto il trasferimento di risorse.
2. Il personale regionale è trasferito agli Enti locali, con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e
sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle
autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo
svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti.
3. Il comma 2 si applica anche al trasferimento del personale di cui all’articolo 74 della legge regionale 9 agosto 2005, n.
18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e all’articolo 107, comma 10, della legge regionale 5
dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.
Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)).
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Art. 4
(Efficacia della gestione delle funzioni conferite)
1. La Regione e gli Enti locali intereressati, al fine di perseguire indirizzi unitari, concordano e garantiscono, in sede di
Consiglio delle autonomie locali, il massimo grado di efficacia dell’azione complessiva del sistema amministrativo
regionale e locale, disponendo gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. La Regione e gli Enti locali interessati concordano, in sede di Consiglio delle autonome locali, le modalità di verifica e
gli appositi correttivi per l’efficace esercizio delle funzioni conferite.

Art. 5
(Potere sostitutivo)
1. A tutela degli interessi unitari regionali, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere
sostitutivo sugli Enti locali, nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio delle
funzioni autorizzative conferite in forza della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all’ente inadempiente
un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza.
Decorso inutilmente tale termine e sentito l’Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti
in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

Art. 6
(Riordino legislativo)
1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e
relative risorse nelle seguenti materie:
a)

pianificazione territoriale;

b)

demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;

c)

demanio marittimo e demanio idrico regionale;

d)

impianti a fune;

e)

piste da sci;

f)

energia;

g)

viabilità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

h)

trasporti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;

i)

orientamento al lavoro;

j)

formazione connessa ai servizi dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori
espulsi dal mercato del lavoro;

k)

opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d’acqua, polizia idraulica e servizio di piena;

l)

verifica sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;

m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
n)

gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;

o)

autorizzazioni all’immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.
Titolo II
Riordino di funzioni
Capo I
Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Art. 7
(Funzioni dei Comuni)
1.

In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna i Comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative:
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a)

rilascio della certificazione di ubicazione di azienda in zona di montagna, collinare, svantaggiata, depressa, ai sensi
dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia,
della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell’irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della
vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani);

b)

vidimazione dei registri carico-scarico di paste alimentari, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 26 aprile 2002 (Disposizioni applicative art. 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari);

c)

vidimazione dei registri dei produttori, trasportatori e trasformatori del latte, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003 (Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119,
concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari);

d)

certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi dell’articolo 3
della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola
proprietà contadina).

Art. 8
(Conferimento di funzioni al Comune di Grado per la gestione
della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata)
1. È trasferita al Comune di Grado la gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, istituita ai sensi
dell’articolo 46 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali),
come modificato dall’articolo 9, comma 62, della legge regionale 3/2002, facente parte del sistema delle aree naturali
protette del Friuli Venezia Giulia.
2. La gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata è finalizzata alla conservazione delle specie animali e
vegetali, alla difesa e al ripristino degli ambienti naturali, alla ricerca scientifica e alla promozione della conoscenza dei valori
naturalistici. La gestione persegue con priorità il mantenimento e il miglioramento della diversità biologica delle zone umide
per gli uccelli acquatici, tenendo in particolare considerazione le specie migratrici. La gestione persegue gli obiettivi previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide
d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971).
3. Il Comune di Grado subentra nei rapporti di lavoro con il personale operaio addetto ai lavori di manutenzione della
Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, assunto con contratto di diritto privato a tempo indeterminato ai sensi
dell’articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58 (Norme sul personale dell’Azienda delle foreste della Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1966, n. 7), come modificato
dall’articolo 1 della legge regionale 8/1973.

Art. 9
(Funzioni delle Province)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni
amministrative:
a)

autorizzazione all’acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti);

b)

applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo, di cui alla legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di
raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), a eccezione delle funzioni previste dall’articolo 9, come
modificato dall’articolo 15, comma 2, della legge regionale 17/2006, dall’articolo 12, come da ultimo modificato dall’articolo
44, comma 1, lettera f), della presente legge, dall’articolo 14, come sostituito dall’articolo 44, comma 1, lettera h), della
presente legge, e dai commi 1 e 2 dell’articolo 15, come sostituito dall’articolo 44, comma 1, lettera i), della presente legge;

c)

autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici, didattici e officinali, ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre
1979, n. 78), come modificato dall’articolo 31, comma 1, della presente legge;

d)

autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento a scopo scientifico, ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale 1 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), come sostituito dall’articolo 36, comma 1, della presente legge.

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione
ed erogazione di incentivi finanziari:
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a)

contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione,
ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture
pregiate), come sostituito dall’articolo 29, comma 1, della presente legge;

b)

contributi alle associazioni ornitologiche, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 27 (Norme per il
sostegno e il riconoscimento delle associazioni ornitologiche della Regione Friuli Venezia Giulia), come sostituito
dall’articolo 49, comma 1, della presente legge;

c)

contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge
regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall’articolo
41, comma 1, lettera b), della presente legge;

d)

incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 42/1996, come
sostituito dall’articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

e)

contributi in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2004, n.
393/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 11, primo comma,
numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 maggio 1998, n. 164, in
materia di pesca e di acquacoltura);

f)

contributi ai consorzi apistici, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la
valorizzazione e la tutela dell’apicoltura e per la salvaguardia dell’ambiente naturale), come sostituito dall’articolo 33,
comma 1, lettera g), della presente legge;

g)

contributi per le fattorie didattiche, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18
(Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), come modificato
dall’articolo 51, comma 1, lettera a), della presente legge;

h)

contributi per gli interventi previsti dall’articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il
contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti
agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “Strade del vino>>), come da ultimo sostituito dall’articolo 47,
comma 1, della presente legge.

h bis) ( ABROGATA )

Art. 10
(Conferimento di funzioni alla Provincia di Trieste relative alla Riserva naturale marina di Miramare)
1. È trasferita alla Provincia di Trieste la titolarità degli interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare, ai
sensi dell’articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di
Miramare), come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, ivi compresa l’erogazione del contributo
all’Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), quale ente gestore della Riserva medesima.

Art. 11
Conferimento di funzioni alle Comunità montane per la concessione del contributo per l’allevamento
del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli
1. Sono trasferite alle Comunità montane le funzioni amministrative relative all’erogazione del contributo per
l’allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli, ai sensi del comma 3
dell’articolo 63 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in
agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative
comunitarie Interreg II), come da ultimo sostituito dall’articolo 43, comma 1, della presente legge.

Art. 12
(Funzioni delle Province e delle Comunità montane)
1. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le
Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a)

rilascio dell’autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate, ai sensi degli articoli 5
e 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo
idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), come da ultimo modificati
dall’articolo 34, comma 1, della presente legge;

b)

rilevazione degli alberi monumentali, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la
tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale), come modificato dall’articolo 37, comma 1, lettera a), della
presente legge.
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2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le
Comunità montane, esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:
a)

finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali, ai
sensi dell’articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 (Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa
delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere
eccezionale), come sostituito dall’articolo 32, comma 1, della presente legge;

b)

contributi per la realizzazione e la manutenzione di strade vicinali, ai sensi dell’articolo 6, commi 14 e 15, della legge
regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), come modificato dall’articolo 45, comma 1, della presente legge;

c)

spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale
35/1993, come modificato dall’articolo 37, comma 1, lettera b), della presente legge;

d)

contributi ai consorzi forestali pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65
(Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), come sostituito dall’articolo 30, comma 1, lettera d), della
presente legge, dell’articolo 17 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42 (Disposizioni procedurali e modificazioni ed
integrazioni di norme legislative diverse), come modificato dall’articolo 39, comma 1, della presente legge, e
dell’articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della
legge 31 gennaio 1994, n. 97), come da ultimo modificato dall’articolo 48, comma 1, lettera b), della presente legge;

e)

interventi straordinari per incrementare la produzione legnosa mediante piantagioni forestali a rapido accrescimento, ai
sensi dell’articolo 3 della legge regionale 65/1976, come sostituito dall’articolo 30, comma 1, lettera a), della presente legge;

f)

concorso nelle spese dei produttori biologici, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32
(Disciplina e promozione dell’agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), come da ultimo modificato dall’articolo 38,
comma 1, lettera a), della presente legge;

g)

contributi per l’alimentazione biologica, tipica e tradizionale nelle mense pubbliche, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera a), della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali
nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), come da ultimo modificato dall’articolo 46, comma 1,
lettera c), e dall’articolo 68, comma 1, lettera vv), della presente legge;

h)

contributi per iniziative di educazione alimentare, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale
15/2000;

i)

contributi per lo sviluppo dell’apicoltura, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 16/1988, come da ultimo modificato
dall’articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), e dall’articolo 68, comma 1, lettera o), della presente legge;

j)

contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali, ai sensi dell’articolo 17 della legge
regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo), come sostituito dall’articolo 40, comma 1, lettera a), della
presente legge.

3. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Comunità montane e le Province di Trieste e di Gorizia
esercitano la funzione di concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agrosilvo-pastorali e altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli, sostenute da residenti in zone
svantaggiate, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura
montana), come modificato dall’articolo 35, comma 1, della presente legge, dell’articolo 4 della legge regionale 13/2001,
come modificato dall’articolo 48, comma 1, della presente legge, e dell’articolo 10 della legge regionale 13/2001.
Capo II
Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia

Art. 13
(Funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico)
1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all’elaborazione dei piani di azione di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità
dell’aria ambiente) e dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE
relativa all’ozono nell’aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento,
rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

Art. 14
(Funzioni dei Comuni in materia di determinazione del valore venale degli immobili)
1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alla determinazione del valore venale degli immobili,
delle opere o loro parti abusivamente eseguiti, ai fini dell’applicazione delle sanzioni urbanistiche di cui alla legge regionale
19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica).
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Art. 15
(Funzioni delle Province in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 127 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), e successive modifiche, sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative all’istruttoria e al
rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Art. 16
(Contributi per lo smaltimento dell’amianto)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento
dell’amianto, ai sensi dell’articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto) della legge regionale 9
novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.

Art. 17
(Contributi per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per la realizzazione di
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme
regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), come da ultimo modificato dall’articolo 53, comma 1, della presente legge.

Art. 18
(Autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall’articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, dell’1 febbraio
1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata
e in uscita dal suo territorio.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle richieste del documento uniforme, modulo di notifica 54/A,
di cui all’articolo 42 del regolamento (CEE) n. 259/93, già presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici Servizio disciplina gestione rifiuti, alla data dell’1 gennaio 2007.

Art. 19
(Competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico)
1.

Sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a)

alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di
miglioramento e di mantenimento della qualità dell’aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;

b)

al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già
esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

c)

all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);

d)

all’esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell’attuazione dei
piani di azione comunali.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 1,
lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Art. 20
(Contributi in materia di risparmio energetico)
1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi in materia di risparmio
energetico.
2. Le Province incentivano l’uso razionale dell’energia concedendo a privati e agli enti pubblici contributi in conto
capitale, fino a una percentuale massima dell’80 per cento della spesa ammissibile, per il contenimento e la riduzione dei
consumi e l’utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali.
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3. Le singole fattispecie di interventi finanziabili, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la
determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con regolamento provinciale.
Capo III
Riordino delle funzioni in materia di energia

Art. 21
(Funzioni dei Comuni)
1.

In materia di energia i Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a)

promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale di energia;

b)

individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

c)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o
inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

d)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;

e)

autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che
interessano esclusivamente il territorio comunale;

f)

installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e
depositi dotati di oleodotti;

f bis) concessioni per le derivazioni d’acqua fino ad una portata massima di 3 litri al secondo.
2.

In materia di energia i Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:

a)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di
10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.

Art. 22
(Funzioni delle Province)
1.

In materia di energia le Province esercitano le seguenti funzioni:

a)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza
maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

b)

autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici;

c)

controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

d)

autorizzazioni relative alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che
interessano più territori comunali della medesima provincia.

Art. 23
(Funzioni delle Province in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto le Province esercitano le funzioni di concessione ed erogazione di
incentivi finanziari, anche mediante utilizzo diretto di finanziamenti previsti da leggi statali a favore della Regione, nelle
seguenti materie:
a)

realizzazione di pensiline e infrastrutture automobilistiche previste nel piano del trasporto pubblico regionale e locale;

b)

promozione del trasporto pubblico regionale e locale;

c)

progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei Comuni.

2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1, lettera c), gli interventi facenti parte della Rete delle Ciclovie di Interesse
Regionale (ReCIR), come individuata con la deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2006, n. 2297 (L.R. 14/1993 individuazione della rete di viabilità ciclabile di interesse regionale ReCIR), e successive integrazioni.
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3. Fino all’adozione del Piano regionale della viabilità e del trasporto ciclistico di cui all’articolo 2 della legge regionale 21
aprile 1993, n. 14 (Norme per favorire il trasporto ciclistico), le Province operano sulla base dei Piani provinciali della viabilità e
del trasporto ciclistico di cui all’articolo 3 della medesima legge, dando priorità ai tronchi funzionali di itinerari ciclabili previsti
dalla ReCIR secondo gli indirizzi unitari definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), e successive modifiche, sono trasferite alle Province. Le funzioni sono svolte dalla Provincia di
partenza nel caso in cui le gare da autorizzare interessino il territorio di più Province.

Art. 24
(Funzioni dei Comuni in materia di paesaggio)
1. Ai Comuni è trasferita la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente agli interventi sui
corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici), relativi alla posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione
locale di servizi di interesse pubblico.
Capo V
Riordino delle funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero e politiche giovanili

Art. 25
(Funzioni dei Comuni)
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, i Comuni singoli o associati
esercitano le seguenti funzioni, qualora rivestano preminente interesse locale:
a)

promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di
lucro nei settori della cultura e dello spettacolo;

b)

promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e
da enti di promozione della cultura sportiva;

c)

costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso;

d)

promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di
aggregazione giovanile;

e)

sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l’adeguamento di strutture destinate a centri di
aggregazione giovanile.

Art. 26
(Funzioni delle Province)
1. Nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle politiche giovanili, le Province esercitano le funzioni
previste dall’articolo 25, qualora rivestano preminente interesse provinciale.
2. Le Province esercitano le funzioni attinenti alla promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati
senza fini di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori.
3. Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi
territori e iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro.
4.

Le Province esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso.

Art. 27
(Funzioni della Regione)
1. Nelle materie di cui agli articoli 25 e 26, rimane di competenza della Regione l’esercizio delle funzioni relative al
finanziamento di attività, iniziative e manifestazioni, di preminente interesse regionale, ivi comprese le attività, iniziative e
manifestazioni realizzate dai Comuni capoluogo o dalle grandi istituzioni culturali operanti nel loro territorio, individuate
espressamente con norma di legge, nonché l’esercizio della funzione di finanziamento degli investimenti per impianti
sportivi di grandi dimensioni riferibili a un bacino di utenza di ampiezza almeno provinciale.
Capo VI
Soppressione di procedimenti regionali
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Art. 28
(Procedimenti soppressi)
1. In materia di mobilità e infrastrutture di trasporto sono soppressi i procedimenti relativi alla concessione ed
erogazione dei seguenti incentivi:
a)

contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento;

b)

contributi per l’acquisto di veicoli elettrici, accumulatori e infrastrutture collegate;

c)

contributi ai Comuni per l’acquisto di scuolabus;

d)

finanziamenti ai Comuni per la progettazione e la realizzazione di piste ciclabili, con esclusione degli interventi facenti
parte della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale.

2. È soppresso il parere regionale preventivo sui progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e
provinciali, alle ferrovie e alle infrastrutture energetiche di cui all’articolo 22 delle norme di attuazione del Piano
urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0826/Pres. del
15 settembre 1978, nonché il parere preventivo sulla localizzazione, costituzione e ampliamento in territorio regionale di
impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati, di cui
all’articolo 25, commi secondo e terzo, delle medesime norme di attuazione.
3.

In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono soppressi:

a)

i procedimenti relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti incentivi:

b)

1)

spese per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico;

2)

contributi per danni agli alveari causati da lapicidi;

3)

incentivi per la diffusione del servizio di impollinazione;

4)

contributi straordinari alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane per concorso nelle spese di
primo impianto;

il procedimento relativo al rilascio di certificazione per l’esenzione INVIM.

4. In materia di pianificazione territoriale, urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale sono soppressi i procedimenti
relativi alla concessione ed erogazione dei seguenti contributi e incentivi:
a)

incentivi finanziari per la redazione dei piani urbani del traffico;

b)

incentivi finanziari per la realizzazione di parcheggi urbani pubblici;

c)

incentivi finanziari per l’adeguamento degli autobus per l’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

d)

incentivi finanziari per l’acquisto e la trasformazione dei taxi per l’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;

e)

incentivi finanziari per l’acquisto, la trasformazione e l’adeguamento dei taxi al fine di promuovere azioni concrete per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dal traffico.
Titolo III
Modifiche alla legislazione regionale di settore
omissis
Titolo IV
Disposizioni finali e transitorie

Art. 66
(Regolamenti)
1. Con regolamento provinciale o comunale sono predeterminati i criteri e le modalità di concessione degli incentivi da parte
delle Province e dei Comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e degli eventuali indirizzi unitari definiti dalla Regione.
2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti
regionali in vigore nelle singole materie.
3. L’esercizio da parte di Comuni e Province delle funzioni di cui agli articoli 25 e 26 decorre dal trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’atto di indirizzo di cui all’articolo 3, comma 4, della
legge regionale 68/1981, come sostituito dall’articolo 62, comma 1, della presente legge, per la materia cultura, e dell’atto
di indirizzo di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 8/2003, come inserito dall’articolo 65, comma 1, lettera a), della
presente legge, per la materia sport e tempo libero.
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Art. 67
(Procedimenti in corso)
1. I procedimenti in corso alla data dell’1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse sono conclusi
dall’Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 68.

Art. 67 bis
(Disposizioni transitorie connesse alle modifiche apportate dall’articolo 47 alla legge regionale 21/2000)
1. Il regolamento di attuazione previsto dall’articolo 15 della legge regionale 21/2000, abrogato dall’articolo 68,
comma 1, lettera ww bis), continua a trovare applicazione ai procedimenti contributivi relativi alle domande presentate
all’Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2006.
2. Sono fatti salvi i Comitati di gestione delle Strade del vino già riconosciuti dalla Regione ai sensi dell’articolo 17 della
legge regionale 21/2000.

Art. 68
(Abrogazioni)
1.

A decorrere dall’1 gennaio 2007, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)

( ABROGATA )

b)

articolo 15 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 (Modifiche ed integrazioni a norme regionali in materia di
agricoltura e foreste);

c)

articoli 11 e 15 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 (Interventi regionali per il ripristino degli edifici destinati a sede
di pubblici servizi o di servizi di pubblico interesse);

d)

legge regionale 30 agosto 1976, n. 48 (Provvidenze regionali a favore dell’edilizia scolastica, modifica della legge
regionale 26 ottobre 1965, n. 22, integrazioni e modifiche della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34);

e)

articoli 6, 7 e 10 della legge regionale 65/1976;

f)

articoli 8, 9, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 (Interventi modificativi ed integrativi in materia di
edilizia scolastica e di formazione professionale);

g)

legge regionale 3 giugno 1981, n. 33 (Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48,
concernente provvidenze regionali a favore dell’edilizia scolastica);

h)

articolo 24 della legge regionale 34/1981;

i)

articoli da 28 a 33 della legge regionale 68/1981;

j)

articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37 (Modifiche ed integrazioni al Capo I della legge regionale 30 agosto
1976, n. 48 concernente provvidenze regionali a favore dell’edilizia scolastica);

k)

commi terzo e quarto dell’articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 (Legge finanziaria 1985);

l)

legge regionale 22 agosto 1985, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia teatrale);

m) articoli 6 e 17 della legge regionale 34/1987;
n)

comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 (Legge finanziaria 1988);

o)

comma 12 dell’articolo 3 e articoli 4, 6 e 8 della legge regionale 16/1988;

p)

legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 (Agevolazioni particolari per l’inserimento dei giovani in agricoltura);

q)

comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28 (Variazione al bilancio pluriennale 1988 - 1990);

r)

legge regionale 5 giugno 1990, n. 24 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19,
concernente «Agevolazioni particolari per l’inserimento dei giovani in agricoltura»);

s)

legge regionale 4 settembre 1991, n. 44 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19,
concernente «Agevolazioni particolari per l’inserimento dei giovani in agricoltura» - Rideterminazione dell’Unità
Lavorativa Uomo - ULU);

t)

( ABROGATA )

u)

articoli 2 e 11 della legge regionale 8/1992;

v)

commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della legge regionale 35/1993;

w)

articoli 32, 33, 34, 35 e 212 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994);

x)

comma 3 dell’articolo 48 e articolo 171 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995);
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y)

articolo 7 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di
proroga di termini di provvedimenti legislativi);

z)

legge regionale 17 luglio 1995, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 recante “Norme
integrative in materia di diritto allo studio» ed all’articolo 78 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, in materia di
diritto allo studio), a eccezione dell’articolo 4;

aa) articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale
pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);
bb) articolo 14 e commi 2, 3 e 6 dell’articolo 18 della legge regionale 32/1995;
cc) articolo 49 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio
pluriennale 1995-1997 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
dd) legge regionale 13 novembre 1995, n. 43 (Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni
inquinanti);
ee) comma 16 dell’articolo 20 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 (Legge finanziaria 1996);
ff)

articolo 19 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi
regionali);

gg) articolo 18 e comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione
della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie);
hh) articolo 17 bis della legge regionale 25/1996;
ii)

articolo 39 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29 (Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio
Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

jj)

commi 4, 5 e 6 dell’articolo 37 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disposizioni concernenti norme integrative, di
modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali);

kk) articolo 27, comma 2 dell’articolo 28 e articolo 29 della legge regionale 20/1997;
ll)

commi da 13 a 16 dell’articolo 9, commi 20 e 21 dell’articolo 16, commi 30 e 31 dell’articolo 23 della legge regionale
12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

mm) articolo 2 della legge regionale 7/1998;
nn) comma 1 bis dell’articolo 16 e comma 9 dell’articolo 84 della legge regionale 13/1998;
oo) comma 8 e lettera a) del comma 9 dell’articolo 124 della legge regionale 13/1998;
pp) commi 38, 39 e 63 dell’articolo 5, comma 34 dell’articolo 15, commi 18 e 19 dell’articolo 16 della legge regionale
15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
qq) articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle
leggi regionali 20/1997 e 13/1998);
rr)

comma 2 bis dell’articolo 3, articoli 4 e 5, commi 4 e 5 bis dell’articolo 7, articoli 8 e 9 della legge regionale 21/1999;

ss) comma 2 dell’articolo 8, articoli 20 e 21 della legge regionale 23/1999;
tt) comma 48 dell’articolo 4 e commi 1, 2, 43, 44, 45 e 48 dell’articolo 5 della legge regionale 2/2000;
uu) commi 3 bis e 3 ter dell’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all’articolo 23 della legge regionale 34/1981,
in materia di vigilanza);
vv) commi 3 e 4 dell’articolo 4 e articolo 5 della legge regionale 15/2000;
ww) commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, per l’adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei
boschi e le attività forestali);
ww bis) l’articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli
Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la
realizzazione delle «Strade del vino»);
xx) comma 49 dell’articolo 3, commi da 24 a 28 dell’articolo 5 e da 37 a 40 dell’articolo 6 della legge regionale 26 febbraio
2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
yy) articolo 6 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli);
zz) commi 78, 97, 98 e 99 dell’articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2003);
aaa) comma 12 dell’articolo 7 e comma 10 dell’articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2002);
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bbb) comma 5 dell’articolo 62 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e
funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
ccc) articolo 5 della legge regionale 27/2002;
ddd) commi 2 e 3 dell’articolo 14 della legge regionale 30/2002;
eee) lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori
montani del Friuli Venezia Giulia);
fff) commi da 101 a 109 dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
ggg) articolo 10 della legge regionale 8/2003;
hhh) comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9
della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e modifiche a disposizioni in materia di
tutela della natura, di attività venatoria e di tassidermia);
iii)

comma 2 dell’articolo 12 e comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla
legge finanziaria 2003);

jjj)

articolo 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti);

kkk) commi 12, 13 e 14 dell’articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio
pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);
lll)

comma 87 e commi da 166 a 170 dell’articolo 4, comma 67 dell’articolo 5 e comma 49 dell’articolo 6 della legge
regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

mmm) commi 2 e 3 dell’articolo 73 della legge regionale 18/2005;
nnn) comma 104 dell’articolo 6 e comma 84 dell’articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
ooo) comma 3 dell’articolo 16 e articolo 27 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse
agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).
Art. 69

(Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è autorizzata la
spesa complessiva di 14.232.980 euro suddivisa in ragione di 7.116.490 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 nell’ambito
dell’unità previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1520 (1.1.152.2.11.33) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione «Trasferimenti di parte corrente
agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali».
2. Per le finalità previste dall’articolo 3, comma 1, con riferimento agli interventi previsti dagli articoli da 7 a 26, è
autorizzata la spesa complessiva di 16.355.900 euro suddivisa in ragione di 8.219.200 euro per l’anno 2007 e di 8.136.700
euro per l’anno 2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con
riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a)

1522 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione «Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e
compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali» con lo stanziamento complessivo di 6.141.000 euro
suddiviso in ragione di 2.995.500 euro per l’anno 2007 e di 3.145.500 euro per l’anno 2008;

b)

1523 (2.1.232.4.08.27) con la denominazione «Trasferimenti di parte capitale agli Enti locali per l’esercizio di funzioni e
compiti amministrativi trasferiti dalla Regione agli Enti locali - ricorso al mercato finanziario» con lo stanziamento
complessivo di 10.214.900 euro suddiviso in ragione di 5.223.700 euro per l’anno 2007 e di 4.991.200 euro per l’anno 2008.

3. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera b),
della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia), e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, individua con propria
deliberazione le quote degli stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, da trasferire a ciascun Ente locale e le specifiche finalità.
4. All’onere complessivo di 30.588.880 euro suddiviso in ragione di 15.335.690 euro per l’anno 2007 e di 15.253.190
euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi 1 e 2, si fa fronte mediante storno dalle
seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e
del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci precitati per gli importi a
fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le rispettive autorizzazioni di spesa:

100

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

UPB

Capitolo / limite

Titolo / copertura

anno 2007

anno 2008

3.3.340.2.103

2427

Titolo II / ricorso al mercato finanziario 900.000,00

900.000,00

3.3.340.2.103

2428

Titolo II / ricorso al mercato finanziario 900.000,00

900.000,00

11.6.330.2.3

2843

Titolo II / fondi regionali

325.500,00

325.500,00

11.6.330.1.950

3105

Titolo I / fondi regionali

95.790,00

95.790,00

11.6.330.1.950

3106

Titolo I / fondi regionali

334.800,00

334.800,00

11.6.330.2.133

3120

Titolo II / ricorso al mercato finanziario 400.000,00

400.000,00

11.6.330.1.950

3156

Titolo I / fondi regionali

147.400,00

147.400,00

5.4.350.1.202

3908

Titolo I / fondi regionali

93.000,00

93.000,00

5.4.350.2.211

3938

Titolo II / ricorso al mercato finanziario 232.500,00

5.5.350.2.217

4017

Titolo II / ricorso al mercato finanziario 2.641.200,00 2.641.200,00

11.6.330.1.412

4274

Titolo I / fondi regionali

8.1.300.1.265

5029

Titolo I / fondi regionali

8.3.370.1.789

5300

Titolo I / fondi regionali

130.000,00

130.000,00

8.3.300.1.291

5346

Titolo I / fondi regionali

720.000,00

720.000,00

8.3.300.1.291

5440

Titolo I / fondi regionali

1.000.000,00 1.000.000,00

46.500,00

0,00
46.500,00

2.008.000,00 2.008.000,00

8.4.300.1.310

5545

Titolo I / fondi regionali

400.000,00

400.000,00

8.7.300.2.327

6039

Titolo II / fondi regionali

450.000,00

450.000,00

8.7.300.1.321

6040

Titolo I / fondi regionali

500.000,00

500.000,00

8.7.300.2.327

6042

Titolo II / ricorso al mercato finanziario 150.000,00

150.000,00

8.7.300.1.321

6100

Titolo I / fondi regionali

135.000,00

135.000,00

8.7.300.2.327

6113

Titolo II / fondi regionali

300.000,00

200.000,00

8.7.300.1.321

6166

Titolo I / fondi regionali

180.000,00

180.000,00

8.6.300.1.1356 6168

Titolo I / fondi regionali

651.000,00

651.000,00

11.1.330.2.352 6298

Titolo II / fondi regionali

500.000,00

500.000,00

11.2.330.2.363 6310

Titolo II / fondi regionali

1.000.000,00 1.000.000,00

11.5.330.1.375 6806

Titolo I / fondi regionali

500.000,00

500.000,00

11.5.330.1.375 6807

Titolo I / fondi regionali

60.000,00

60.000,00

11.5.330.1.367 6810

Titolo I / fondi regionali

65.000,00

65.000,00

11.3.330.1.371 6871

Titolo I / fondi regionali

50.000,00

50.000,00

11.5.330.2.442 6994

Titolo II / fondi regionali

170.000,00

170.000,00

11.8.330.2.514 1094/1

Titolo II / fondi regionali

250.000,00

250.000,00

11.1.330.2.352 6293/1

Titolo II / fondi regionali

0,00

250.000,00

5. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, quantifica le risorse da devolvere per ciascun
Ente locale. Tali risorse sono allocate con successivo decreto dell’Assessore alle risorse economiche e finanziarie sull’unità
previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del
bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1540 (1.1.152.2.11.33) che si istituisce “per memoria» nel documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 235 - Finanza locale - con la denominazione
«Trasferimenti agli Enti locali per le spese relative al personale trasferito dalla Regione per l’esercizio di funzioni e compiti
amministrativi devoluti dalla Regione medesima».
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con
riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

101

Normativa

a)

UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550, 3551, 3561;

b)

UPB 51.1.280.1.3651 - capitoli 3552, 3553;

c)

UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650;

d)

UPB 51.1.250.1.3659 - capitolo 9670.

7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 21 della legge regionale 21/2000, come sostituito
dall’articolo 47 della presente legge, fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6904 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «Finanziamento per» sono sostituite dalle seguenti:
«Trasferimenti alle province per» e il cui codice di finanza regionale «1.1.158.2.10.24» è sostituito dal seguente: «1.1.153.2.10.24».
8. Al fine di assicurare il costante mantenimento del livello delle prestazioni in relazione alle variazioni del fabbisogno,
per il finanziamento della funzione esercitata dalle Province ai sensi dell’articolo 26, comma 3, la Regione può disporre
stanziamenti integrativi con norme di legge finanziaria o di variazione di bilancio.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 6, comma 25, della legge regionale 12/2006, come modificato
dall’articolo 52 della presente legge, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.370 dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6894
del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione dopo le parole «spese sostenute nel 2005»
sono aggiunte le seguenti: «e nel 2006».
10. Per l’ulteriore finanziamento degli interventi a favore degli operatori agrituristici ai sensi dell’articolo 17 della legge
regionale 25/1996, come sostituito dall’articolo 40, comma 1, lettera a), della presente legge, l’Amministrazione regionale
è autorizzata a sostenere la spesa di 301.650,69 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base
11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno
2006 con riferimento al capitolo 6293 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è
incrementato di pari importo per l’anno 2006.
11. All’onere di 301.650,69 euro per l’anno 2006, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte
mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per
gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPB

Cap.

2006

11.8.330.2.514

1094/limite 1

- 250.000,00

11.1.330.2.350

6296/limite 2

- 51.650,00

intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

102

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2007, N. 5
RIFORMA DELL’URBANISTICA E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA E DEL PAESAGGIO

PARTE I
URBANISTICA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina con la presente legge la materia dell’urbanistica e della
pianificazione territoriale, in attuazione dell’articolo 4, primo comma, numero 12), dello Statuto speciale, adottato con la
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. La Regione riconosce le risorse essenziali come bene comune della collettività, preserva e valorizza il proprio
territorio. La presente legge stabilisce le finalità strategiche che gli strumenti di pianificazione devono conseguire nella
regolazione dell’uso del territorio.
3. Gli strumenti di pianificazione perseguono la riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali, la
prevenzione e il recupero del degrado ambientale e prevedono un’attenta valutazione delle alternative di riuso e
riorganizzazione dei tessuti insediativi esistenti prima di procedere a nuovi impegni di suolo.

Art. 2
(Definizioni)
1.

Ai fini della presente legge si intende per:

a)

risorse essenziali:
1)

aria, acqua, suolo ed ecosistemi;

2)

paesaggio;

3)

edifici, monumenti e siti di interesse storico e culturale;

4)

sistemi infrastrutturali e tecnologici;

5)

sistemi degli insediamenti, ivi incluse le conurbazioni udinese e pordenonese;

b)

interesse regionale: l’interesse pubblico di tutela e impiego della risorsa essenziale, che in relazione al grado di
coinvolgimento del territorio regionale impone alla Regione l’esercizio della funzione della pianificazione territoriale;

c)

risorsa essenziale di interesse regionale: la risorsa essenziale che supera la soglia di interesse regionale, la cui tutela e
impiego è disciplinata dal piano territoriale regionale;

d)

piano territoriale regionale (PTR): lo strumento di pianificazione territoriale regionale con il quale la Regione svolge le
proprie funzioni di pianificazione territoriale regionale e di tutela e impiego delle risorse essenziali di interesse regionale;

e)

pianificazione comunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica del Comune che si articola nei
livelli strutturale e operativo;

f)

pianificazione sovracomunale: la funzione di pianificazione generale, territoriale e urbanistica degli enti pubblici
territoriali svolta nei modi previsti dalla legge;

g)

piano strutturale comunale (PSC): lo strumento di pianificazione del Comune che definisce gli indirizzi, le prescrizioni,
nonchè gli obiettivi strategici per la pianificazione dell’intero territorio comunale;

h)

piano operativo comunale (POC): lo strumento urbanistico del Comune che stabilisce le regole per la conservazione,
valorizzazione, organizzazione e trasformazione di tutto il territorio comunale, individuando le azioni per il
raggiungimento degli obiettivi del PSC;
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i)

documento preliminare di piano (DPP): il documento che contiene lo schema dell’assetto del territorio e individua limiti e
condizioni di trasformazione per lo sviluppo sostenibile;

j)

conferenza di pianificazione: la sede istituzionale per l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel
procedimento di formazione del PSC e sue varianti, nella quale si acquisiscono intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati delle amministrazioni pubbliche coinvolte;

k)

intesa di pianificazione: lo strumento di copianificazione tramite il quale Regione e Comune condividono i contenuti del
PSC, che incidono sulla tutela e sull’impiego delle risorse essenziali di interesse regionale individuate nel PTR;

l)

piani attuativi comunali (PAC): l’insieme degli strumenti urbanistici di iniziativa pubblica e privata previsti dalla legge per
dare attuazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale;

m) ambito territoriale ottimale per la gestione del paesaggio (AGEPA): l’ambito territoriale composto da più Comuni
contermini che in ragione della sua dimensione territoriale consente alla Regione di assicurare una adeguata scala di
gestione del paesaggio, in relazione agli obblighi assunti con lo Stato nell’intesa di cui all’articolo 6, comma 2, e per le
finalità di cui all’articolo 58, comma 3;
n)

Ente di pianificazione intercomunale (EPI): l’ente pubblico con personalità giuridica costituito per l’esercizio della
pianificazione sovracomunale con le modalità di cui all’articolo 29;

o)

perequazione urbanistica: la tecnica che assicura la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i
proprietari degli immobili inclusi in un predeterminato ambito, indipendentemente dalle destinazioni specifiche
assegnate alle singole aree;

p)

compensazione urbanistica: la tecnica che consente al Comune di convenire con i proprietari la cessione di aree
destinate a servizi, a fronte di diritti edificatori di pari valore da utilizzare in ambiti a ciò preventivamente destinati;

q)

compensazione territoriale: la tecnica in base alla quale i Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione
sovracomunale in forma associata convengono di compensare diritti edificatori con equivalenti valori di natura
urbanistica o economica;

r)

sistema informativo territoriale regionale (SITER): la banca dati informatica nella quale sono raccolti, elaborati e
interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica riguardanti le dinamiche del territorio;

s)

osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell’edilizia e del paesaggio: l’attività che consente
alla Regione il monitoraggio sugli strumenti urbanistici vigenti, nonché dell’attività edilizia e della tutela del paesaggio
sul territorio regionale;

t)

WebGIS: piattaforma informatica dedicata alla consultazione di informazioni di carattere territoriale nella loro
consistenza grafica e alfanumerica;

u)

osservazioni: deduzioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti che non hanno
effetto conformativo della proprietà;

v)

opposizioni: eccezioni motivate presentate dai soggetti indicati dalla legge nei confronti di strumenti urbanistici che
hanno effetto conformativo della proprietà.

Art. 3
(Attribuzioni del Comune)
1. La funzione della pianificazione territoriale è del Comune che la esercita nel rispetto dei principi di adeguatezza,
interesse regionale e sussidiarietà, nonchè nel rispetto delle attribuzioni riservate in via esclusiva alla Regione in materia di
risorse essenziali di interesse regionale e in coerenza alle indicazioni del PTR.
2. Il Comune, in forza del principio di sussidiarietà e di adeguatezza, esercita la funzione della pianificazione territoriale a
livello sovracomunale quando gli obiettivi della medesima, in relazione alla portata o agli effetti dell’azione prevista, non
possano essere adeguatamente raggiunti a livello comunale.
3. Nei territori di cui all’articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia), la pianificazione territoriale deve tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storicoculturali della collettività locale.

Art. 4
(Attribuzioni della Provincia)
1.

La Provincia svolge la funzione dell’elaborazione di programmi territoriali strategici nel rispetto delle prescrizioni di PTR.

2.

La Provincia svolge attività e funzioni di pianificazione sovracomunale con le modalità di cui agli articoli 27 e 28.
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Art. 5
(Attribuzioni della Regione)
1.

La funzione della pianificazione della tutela e dell’impiego delle risorse essenziali di interesse regionale è della Regione.

2. La presente legge stabilisce i criteri per individuare le soglie oltre le quali la Regione svolge le funzioni di cui al comma
1 per mezzo del PTR, nonchè le procedure attraverso le quali la Regione assicura che la tutela e l’impiego delle risorse
essenziali siano garantiti dagli strumenti urbanistici.

Art. 6
(Intese con lo Stato)
1. La Regione promuove il raggiungimento delle intese obbligatorie con gli organi statali competenti per i mutamenti di
destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.
2. La Regione, in attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, stipula con i Ministeri
competenti l’intesa per la valenza paesaggistica del PTR.
TITOLO II
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Capo I
Pianificazione territoriale regionale

Art. 7
(Funzioni e obiettivi della pianificazione)
1.

La pianificazione territoriale e urbanistica si informa ai seguenti obiettivi generali:

a)

promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;

b)

assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e con l’identità
culturale del territorio;

c)

migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani;

d)

ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione
e mitigazione degli impatti;

e)

promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso interventi
di riqualificazione del tessuto esistente;

f)

contenere il consumo di nuovo territorio subordinandone l’uso all’attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti
dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti o dalla loro riorganizzazione e riqualificazione.

Art. 8
(Finalità strategiche del PTR)
1.

Il PTR persegue le seguenti finalità strategiche:

a)

la conservazione e la valorizzazione del territorio regionale, anche valorizzando le relazioni a rete tra i profili naturalistico,
ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;

b)

le migliori condizioni per la crescita economica del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo sostenibile della competitività del
sistema regionale;

c)

le pari opportunità di sviluppo economico per tutti i territori della regione nella prospettiva di rafforzamento del
policentrismo e di integrazione dei diversi sistemi territoriali;

d)

la coesione sociale della comunità, nonchè l’integrazione territoriale, economica e sociale del Friuli Venezia Giulia con i
territori contermini;

e)

il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e in generale l’innalzamento
della qualità ambientale;

f)

le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell’energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più
estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonchè per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

g)

la sicurezza rispetto ai rischi correlati all’utilizzo del territorio.

Normativa
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Art. 9
(Elementi del PTR)
1.

Il PTR è costituito da:

a)

un documento che analizza lo stato del territorio della regione, ivi incluse le relazioni che lo legano agli ambiti circostanti,
le principali dinamiche che esercitano un’influenza sull’assetto del territorio o da questo sono influenzate, nonchè lo
stato generale della pianificazione della Regione e dei Comuni;

b)

un documento che stabilisce gli obiettivi del PTR, generali e di settore, sulla base delle finalità strategiche indicate dalla
legge e descrive le azioni di pianificazione per conseguire gli obiettivi;

c)

idonee rappresentazioni grafiche;

d)

norme di attuazione che disciplinano tutta l’attività di pianificazione di competenza regionale e assicurano la cogenza
del PTR;

e)

una relazione illustrativa.

2. Il PTR esprime altresì la valenza paesaggistica di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004 e successive
modifiche, e contiene prescrizioni finalizzate alla tutela delle aree di interesse naturalistico e paesaggistico di cui alle direttive
comunitarie e relativi atti di recepimento, nonchè alle norme di legge nazionale e regionale.
3. Il PTR è rappresentato mediante WebGIS o altri più evoluti sistemi informatici e banche dati, nonchè da supporti
grafici idonei a rappresentare l’assetto territoriale.

Art. 10
(Formazione del PTR)
1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente e alle successive norme di recepimento.
2.

La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.

3.

La Giunta regionale valuta il parere del Consiglio delle autonomie locali ed elabora il progetto definitivo di PTR.

4. Il progetto definitivo di PTR è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro
sessanta giorni dalla data della richiesta ed è adottato, eventualmente modificato sulla base del parere consiliare, con
decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Decorso infruttuosamente il termine si
prescinde dal parere.
5. Il PTR adottato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione presso la
competente struttura regionale. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni:
a)

gli enti e gli organismi pubblici;

b)

le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;

c)

i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 5, il PTR è
approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione. L’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I contenuti prescrittivi derivanti da norme statali e comunitarie successive alla data di approvazione del PTR sono recepiti
nel PTR entro centoventi giorni con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11
(Contenuti prescrittivi del PTR)
1. Le risorse essenziali di interesse regionale, i livelli di qualità, le prestazioni minime e le regole d’uso individuati nel PTR
costituiscono elementi strutturali della pianificazione territoriale regionale e sono recepiti negli strumenti urbanistici
comunali con le modalità, le procedure e i tempi previsti dalla presente legge.
2. L’individuazione delle soglie, oltre le quali le risorse essenziali sono di interesse regionale, si informa ad almeno uno
dei seguenti criteri, per il perseguimento delle finalità strategiche del PTR:
a)

funzionale, che considera il valore ed il ruolo di preminenza assunto dalla risorsa essenziale;

b)

fisico-dimensionale, che considera l’estensione quantitativa della risorsa essenziale;
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c)

prestazionale, che considera il livello qualitativo di efficienza della risorsa essenziale;

d)

regolativo, che considera la normativa comunitaria, statale e regionale, nonchè le altre disposizioni regolative e
programmatorie regionali, disciplinanti la risorsa essenziale;

e)

vocazionale, che considera l’attitudine e le potenzialità di attrazione della risorsa essenziale.

3. L’individuazione delle competenze per le risorse essenziali del paesaggio e degli edifici, monumenti e siti di interesse
storico e culturale è determinata considerando il contesto in cui si trova inserita la risorsa, il livello di tutela e il grado della
sua valorizzazione, nonchè l’attitudine allo svolgimento della sua funzione.

Art. 12
(Efficacia)
1. Il Comune adegua i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunale dalla data di entrata in
vigore del PTR e delle sue varianti.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 è assolto con l’adozione del PSC entro il termine di tre anni, ovvero di quattro anni
nell’ipotesi in cui Comuni contermini vi provvedano in forma associata.
3. Il decorso infruttuoso del termine di cui al comma 2 sospende ogni determinazione comunale sulle domande di
rilascio dei titoli abilitativi edilizi, che siano in contrasto con le previsioni del PTR.
Capo II
Piani regionali di settore e piani territoriali infraregionali

Art. 13
(Piani di settore)
1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del
PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo.
2. I Piani di settore possono costituire variante al PTR qualora formati nel rispetto delle finalità, dei contenuti e delle
procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 14
(Piani territoriali infraregionali)
1. I piani territoriali infraregionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una
speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il piano territoriale infraregionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle
previsioni del PTR.
3. I Piani territoriali infraregionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate
nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.
Capo III
Strumenti e contenuti della pianificazione comunale

Art. 15
(Piano strutturale comunale)
1.

Il Piano strutturale comunale ha durata indeterminata e:

a)

costituisce il quadro conoscitivo del territorio comunale idoneo a delineare le strategie e le azioni per lo sviluppo,
conservazione e valorizzazione delle risorse essenziali;

b)

recepisce le prescrizioni di PTR;

c)

fissa gli indicatori di monitoraggio per la valutazione ambientale strategica (VAS);

d)

stabilisce i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali di livello comunale;

e)

individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture, definiti secondo le tipologie e
nei limiti del PTR;

f)

definisce la metodologia e i criteri, nonchè i limiti, per l’individuazione degli ambiti di perequazione urbanistica, di
compensazione urbanistica e di compensazione territoriale.

2. Il PSC è rappresentato mediante l’utilizzo di piattaforme informatiche secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione della presente legge.

Normativa
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Art. 16
(Finalità strategiche del PSC)
1.

Il PSC persegue le seguenti finalità strategiche:

a)

la conservazione e la valorizzazione del territorio comunale attuando le previsioni del PTR anche in relazione ai profili
naturalistico, ambientale, paesaggistico, culturale, storico e la riqualificazione urbana e ambientale;

b)

le migliori condizioni per la crescita economica del Comune e lo sviluppo sostenibile della competitività del sistema
comunale;

c)

la coesione sociale della comunità, nonchè l’integrazione territoriale, economica e sociale del Comune con i territori
contermini;

d)

il miglioramento della condizione di vita degli individui, della comunità, degli ecosistemi e, in generale, l’innalzamento
della qualità ambientale;

e)

le migliori condizioni per il contenimento del consumo dell’energia e del suolo, anche con lo scopo di mantenere la più
estesa fruizione a scopi agricoli e forestali, nonchè per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

f)

la sicurezza rispetto ai rischi correlati all’utilizzo del territorio comunale.

Art. 17
(Procedura di formazione del PSC)
1. Il Consiglio comunale impartisce alla Giunta comunale le direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti e
le comunica ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 3.
2. Il Comune elabora il documento preliminare di piano, lo approva e convoca la conferenza di pianificazione con le
modalità di cui all’articolo 18.
3.

Il Comune richiede alla Regione l’intesa di pianificazione sul PSC, ai sensi dell’articolo 19.

4.

Il Consiglio comunale adotta il PSC nel rispetto dell’intesa con la Regione.

5. Il Comune pubblica l’avviso di adozione del PSC sul Bollettino Ufficiale della Regione e contestualmente deposita il
PSC presso la propria sede per trenta giorni, entro i quali chiunque può formulare osservazioni.
6. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e approva il PSC qualora non siano introdotte
modifiche ai contenuti dell’intesa. Il PSC approvato è trasmesso alla Regione.
7. Il Comune richiede alla Regione una nuova intesa, qualora, in sede di approvazione, modifichi i contenuti di PSC, già
oggetto di intesa.
8. La struttura regionale competente conferma, entro sessanta giorni dalla ricezione del PSC approvato, il rispetto
dell’intesa di pianificazione. Decorso il predetto termine, nel silenzio dell’Amministrazione regionale, il PSC si intende
conforme all’intesa. L’avviso di approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. La struttura regionale competente, qualora il PSC approvato non rispetti i contenuti dell’intesa, informa la Giunta
regionale e restituisce gli atti al Comune.
10. Il PSC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione.
11. Il PSC approvato in mancanza o in difformità dell’intesa di pianificazione è inefficace.
12. Il PSC è assoggettato alle metodologie di Agenda 21 e alla procedura di VAS.

Art. 18
(Conferenza di pianificazione)
1.

Il Comune convoca e presiede la conferenza di pianificazione per formare e variare il PSC.

2. La conferenza verifica la completezza e l’aggiornamento del quadro conoscitivo del territorio, raccoglie e integra le
valutazioni dei soggetti partecipanti. La conferenza, se richiesta, esprime valutazioni preliminari sul DPP.
3. La Regione, la Provincia territorialmente competente, i soggetti pubblici che svolgono funzioni pianificatorie, le
Amministrazioni statali competenti, nonchè i Comuni contermini sono convocati di diritto al fine del raggiungimento delle
intese o degli atti di assenso.
4.

Il Comune ha facoltà di convocare altri soggetti pubblici.

5. Nella conferenza di pianificazione sono prioritariamente promosse le intese necessarie a definire le previsioni
urbanistiche di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, nonchè di quelli
ricadenti in ambito territoriale di competenza di soggetti di diritto pubblico ai quali leggi statali o regionali attribuiscono
specifiche funzioni di pianificazione.
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6. Il verbale della conferenza di pianificazione, contenente l’acquisizione di intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di
assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato nella
conferenza di pianificazione, sostituisce le procedure di acquisizione degli atti per la formalizzazione di intese e concerti e
di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e assensi.
7. Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, il procedimento della conferenza di pianificazione è disciplinato dal
Comune.

Art. 19
(Conferenza di pianificazione)
1.

Il Comune e la Regione definiscono l’intesa di pianificazione sul PSC al termine della conferenza di pianificazione.

2. L’intesa ha per oggetto il recepimento nel PSC delle prescrizioni di PTR vigente, nonchè la delega al rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche.
3. Il Comune può proporre che nell’intesa siano previsti interventi di trasformazione del territorio e scelte urbanistiche
relative a risorse essenziali di livello comunale.
4. La Regione esprime l’intesa sul PSC con deliberazione della Giunta regionale e il Comune con la deliberazione
consiliare, di cui all’articolo 17, comma 4.
5. La Regione esprime l’intesa sul PSC sovracomunale, in relazione all’adeguatezza del prescelto ambito territoriale ai
sensi delle norme vigenti.
6.

La Regione delega il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai soggetti indicati all’articolo 58, comma 3.

Art. 20
(Salvaguardia)
1. Il Comune, a decorrere dalla data della deliberazione di adozione del PSC o delle varianti al piano in vigore e sino alla
data di entrata in vigore del piano medesimo, sospende ogni determinazione sulle domande di rilascio di titoli abilitativi
edilizi che siano in contrasto con le previsioni del PSC adottato.
2. La sospensione di cui al comma 1 opera per un termine massimo di due anni per il PSC comunale e per un termine
massimo di tre anni per il PSC sovracomunale.
3. La salvaguardia di cui al presente articolo non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonchè per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.

Art. 21
(Piano operativo comunale)
1. Il Piano operativo comunale, predisposto dal Comune in conformità delle previsioni del PSC, ha efficacia conformativa
della proprietà e durata indeterminata. È facoltà di ogni Comune adottare e approvare il POC singolarmente o con modalità
sovracomunale. Il POC sovracomunale è adottato e approvato dai medesimi organi che hanno approvato il PSC
sovracomunale.
2.

Il POC:

a)

ripartisce il territorio comunale in zone omogenee con relative destinazioni d’uso e indici edilizi secondo le tipologie e nei
limiti indicati dal PTR;

b)

stabilisce norme tecniche di attuazione degli interventi di riqualificazione, di trasformazione e di conservazione;

c)

stabilisce gli standard, individua e disciplina le aree destinate alla realizzazione del sistema delle infrastrutture, degli
spazi, dei servizi pubblici e di interesse pubblico, le attrezzature di interesse collettivo e sociale, nonchè le zone
preordinate alla tutela ambientale e del territorio;

d)

individua gli ambiti da assoggettare obbligatoriamente a pianificazione di settore, nonchè a scala di maggior dettaglio,
quelli da assoggettare a pianificazione attuativa e ne stabilisce le regole e le modalità d’intervento;

e)

individua gli ambiti in cui sono previsti interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

f)

disciplina gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria anche con l’utilizzo della tecnica della perequazione
urbanistica, della compensazione urbanistica e della compensazione territoriale e individua le correlate aree destinate al
trasferimento dei crediti edilizi, nonchè i relativi limiti di incremento edificatorio.

3. Il POC non può contenere previsioni che abbiano effetti significativi sull’ambiente tali da incidere sulla procedura di
VAS fatta nel PSC.

Normativa
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Art. 22
(Procedura di formazione del POC)
1. La Giunta comunale adotta il POC o le sue varianti e richiede la pubblicazione dell’avviso di adozione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
2. Il POC adottato è depositato, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare osservazioni e opposizioni.
3. I pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, non acquisiti in sede di conferenza
di pianificazione, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti anteriormente all’approvazione del POC.
4. Il Consiglio comunale decide motivatamente sulle osservazioni e sulle opposizioni presentate ai sensi del comma 2 e
approva il POC previa asseverazione di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata e alle disposizioni di legge.
L’asseverazione è firmata congiuntamente dal Sindaco, dal segretario comunale e dal responsabile del procedimento.
5.

Il POC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione.

Art. 23
(Decadenza dei vincoli)
1. Le previsioni del POC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all’esproprio decadono qualora non siano
state attuate o non sia iniziata la procedura per l’espropriazione degli immobili entro cinque anni dall’entrata in vigore del
POC medesimo.
2. La decadenza di cui al comma 1 non opera qualora i vincoli abbiano validità permanente in quanto imposti da
disposizioni di legge.
3. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi del comma 1 è ammissibile la realizzazione
di interventi aventi destinazione d’uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico per le
aree contermini, nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq e, per le attività produttive, di
un rapporto di copertura pari ad un decimo dell’area di proprietà.
4. Il Comune, in sede di reiterazione dei vincoli di cui al comma 1, può avvalersi di tecniche di perequazione e
compensazione urbanistica per l’equo ristoro a favore dei proprietari degli immobili interessati.
5. Nelle more della reiterazione dei vincoli di cui al comma 1 non sono ammesse varianti che assoggettano a vincolo
preordinato all’esproprio aree destinate a servizi. Sono comunque ammesse varianti per la realizzazione di lavori pubblici e
quelle conseguenti a una conferenza di servizi, un accordo di programma, un’intesa ovvero un altro atto, anche di natura
territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

Art. 24
(Accelerazione di procedure)
1. L’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio
comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, costituisce variante al POC, ferma restando la
conformità al PSC.
2. Lo strumento urbanistico del Comune adeguato al PTR ai sensi dell’articolo 12 può essere variato con accordo di
programma, in presenza dei presupposti e con le procedure di cui all’articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
3. L’accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Regione e determina le variazioni del PSC e, ove
necessario, del POC, nel rispetto del PTR, qualora l’adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a
pena di decadenza entro trenta giorni. L’accordo di programma diviene efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Regione. L’accordo di programma produce gli effetti
del verbale della conferenza di pianificazione di cui all’articolo 18, comma 6, nonchè dell’intesa di cui all’articolo 19.
4. I soggetti indicati all’articolo 18, comma 3, partecipano all’accordo di programma in relazione agli interessi e alle
competenze coinvolti.
5. All’accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare,
relativamente all’ambito oggetto dell’accordo di programma e al suo congruo intorno, o, in alternativa, il progetto
preliminare dell’opera pubblica oggetto dell’accordo.
6. Il progetto preliminare di cui al presente articolo individua beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa ai fini
della partecipazione al procedimento amministrativo, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
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7. Il competente organo istituzionale del soggetto di cui all’articolo 28 provvede alla ratifica di cui al comma 1,
nell’ipotesi in cui la variante urbanistica incida sugli strumenti di pianificazione sovracomunale.

Art. 25
(Piani attuativi comunali)
1. I Piani attuativi comunali sono adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità
previste nel regolamento comunale. I PAC sono addottati e approvati dal Consiglio comunale qualora ne faccia richiesta
almeno un quarto dei Consiglieri comunali.
2. Il PAC adottato è depositato presso la sede del Comune per trenta giorni entro i quali chiunque può formulare
osservazioni e opposizioni.
3. Le procedure di adozione e approvazione del PAC sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici attuativi delle
previsioni di pianificazione comunale e sovracomunale e in particolare:
a)

i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione;

b)

i piani per l’edilizia economica e popolare;

c)

i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi;

d)

i piani di recupero;

e)

i programmi integrati di intervento;

f)

i programmi di recupero e riqualificazione urbana.

4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione dei PAC comporta la pubblica utilità
delle opere.
5. Il Comune, su richiesta del proponente un PAC di iniziativa privata, può attribuire all’atto deliberativo valore di titolo
abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni e i
nulla osta cui è subordinato il rilascio del titolo abilitativo medesimo. Le eventuali varianti al titolo abilitativo edilizio
relative a tali interventi sono rilasciate, a norma delle disposizioni vigenti, senza la necessità di pronunce deliberative.
6. I rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti dal PAC sono regolati da convenzione tra Comune e
proponente, approvata dalla Giunta comunale contestualmente al PAC.
7.

Il PAC entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione.
Capo IV
Pianificazione sovracomunale

Art. 26
(Requisiti per la pianificazione sovracomunale)
1. La pianificazione sovracomunale coinvolge il territorio di Comuni contermini in numero non inferiore a cinque, oppure
non inferiore a un terzo dei Comuni della provincia, o con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti.
2.

La funzione della pianificazione sovracomunale è svolta con le modalità degli articoli 27 e 28.

3. Il Comune capoluogo, la Comunità montana e la Città metropolitana possono svolgere singolarmente la funzione
della pianificazione sovracomunale.

Art. 27
(Affidamento della predisposizione degli strumenti urbanistici)
1. I Comuni territorialmente contermini in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26, che intendono svolgere
congiuntamente la funzione della pianificazione sovracomunale, possono, sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia), e successive modifiche, affidare la predisposizione degli strumenti urbanistici a:
a)

Associazione intercomunale anche costituita in ASTER;

b)

Unione di Comuni;

c)

Comune capoluogo;

d)

Comunità montana;

e)

Città metropolitana;

f)

Provincia.
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2. La convenzione di cui al comma 1 contiene le direttive del Consiglio comunale per la predisposizione degli strumenti
urbanistici.

Art. 28
(Delega della funzione della pianificazione)
1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26, possono delegare la funzione della
pianificazione sovracomunale a:
a)

Unione di Comuni;

b)

Comune capoluogo;

c)

Comunità montana;

d)

Città metropolitana;

e)

Provincia;

f)

Ente di pianificazione intercomunale.

2. Gli atti di pianificazione sono adottati con le procedure di cui al capo III dai competenti organi istituzionali dei
soggetti delegati.
3. La facoltà di cui al comma 1 viene esercitata mediante stipula di apposita convenzione approvata dai Consigli
comunali che indica il mandato di pianificazione assegnato al soggetto delegato e, in particolare, durata, contenuto,
modalità di esercizio della funzione pianificatoria e vigilanza sulla funzione delegata.

Art. 29
(Ente di pianificazione intercomunale)
1. I Comuni territorialmente contermini, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26, possono costituire l’Ente di
pianificazione intercomunale (EPI), soggetto pubblico con personalità giuridica, per l’esercizio congiunto della funzione
della pianificazione sovracomunale.
2. L’atto costitutivo e lo statuto sono approvati dai Consigli dei Comuni. L’istituzione dell’EPI decorre dalla data di
stipulazione dell’atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall’atto medesimo.
3. Lo statuto individua gli organi dell’EPI e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede,
l’ordinamento finanziario; definisce altresì le procedure conseguenti allo scioglimento dell’EPI o al recesso da parte dei
Comuni partecipanti, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 26.
4.

Il segretario dell’EPI è nominato tra i segretari dei Comuni costituenti.

5. I Comuni costituenti l’EPI definiscono mediante convenzione approvata dai Consigli comunali il contenuto della
funzione pianificatoria delegata, i suoi limiti, la durata, le modalità di esercizio, le modalità di vigilanza e la ripartizione degli
oneri per l’esercizio della funzione.

Art. 30
(Contenuti della pianificazione sovracomunale)
1. La funzione della pianificazione sovracomunale si esercita, nel rispetto delle procedure di cui al capo III del presente
titolo e delle prescrizioni di PTR, mediante lo strumento del PSC, che considera come territorio quello dei Comuni interessati.
2.

La pianificazione sovracomunale consente:

a)

la previsione di nuove zone residenziali di espansione, industriali, artigianali, commerciali, turistiche ovvero l’ampliamento
di quelle esistenti;

b)

la previsione di infrastrutture, servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico, di scala sovracomunale.

3. I Comuni che non svolgono la funzione della pianificazione sovracomunale possono approvare strumenti urbanistici o
loro varianti nelle fattispecie di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente per adeguare le attività già insediate nelle
zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali esistenti ad obblighi derivanti da normative regionali,
statali e comunitarie.
4. Nuove zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione non sono ammesse, se non in
sede di pianificazione sovracomunale, salvo diversa prescrizione di PTR.
5. L’ampliamento delle zone industriali, artigianali, commerciali, turistiche e residenziali di espansione nei Comuni che
non svolgono la pianificazione sovracomunale è ammesso nei limiti del PTR.

6. La Regione è autorizzata a concedere contributi, nella misura stabilita dalla legge annuale di bilancio, ai
soggetti di pianificazione sovracomunale per la redazione degli strumenti di pianificazione sovracomunale.
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Art. 31
(Perequazione urbanistica)
1. Il Comune può utilizzare la tecnica della perequazione urbanistica in sede di pianificazione operativa e attuativa
relativamente a immobili destinati a trasformazione urbanistica, mediante convenzione con i proprietari degli immobili
interessati.
2. La disciplina della perequazione urbanistica per gli interventi di trasformazione da attuare in forma unitaria è stabilita
nel POC e nei PAC, in modo tale da assicurare la ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari
degli immobili interessati, indipendentemente dalle destinazioni specifiche assegnate alle singole aree.

Art. 32
(Compensazione urbanistica)
1. Il Comune e i proprietari delle aree da destinare a servizi possono concordare la cessione delle medesime al Comune,
a fronte di una compensazione attuata mediante il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale
a ciò preventivamente destinate.
2. La compensazione può aver luogo mediante convenzione fra il Comune e i proprietari delle aree interessate dagli
interventi, che stabilisca:
a)

le modalità di calcolo dei crediti edificatori;

b)

la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;

c)

il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori;

d)

la corresponsione di un importo pari all’indennità di esproprio per il caso di impossibilità di utilizzazione del credito
edificatorio nel periodo convenuto.

Art. 33
(Compensazione territoriale)
1. I Comuni che provvedono congiuntamente alla pianificazione strutturale in forma sovracomunale possono utilizzare
la tecnica della compensazione territoriale per realizzare lo scambio di diritti edificatori, contro equivalenti valori di natura
urbanistica o economica.
TITOLO III
INFORMATIZZAZIONE E MONITORAGGIO

Art. 34
(Informatizzazione degli strumenti urbanistici)
1. La Regione e il Comune formano i propri strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti con metodologie
informatiche standardizzate, secondo modalità stabilite ai sensi del presente articolo.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale adottati e approvati, formati con le metodologie informatiche di cui al
comma 1, sono inseriti nel Sistema territoriale regionale (SITER). L’inserimento dei piani nel SITER costituisce
certificazione di conformità all’originale.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità tecniche da assumere nella redazione degli
strumenti di pianificazione e negli atti di convalida secondo modelli standardizzati.

Art. 35
(Supporti informativi e cartografici)
1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale provvede all’organizzazione di una banca
dati informatica, nella quale sono raccolti, elaborati e interpretati i dati numerici e di documentazione cartografica,
riguardanti le dinamiche del territorio.
2. I soggetti che approvano PSC, POC e PAC trasmettono alla Regione copia dei piani medesimi in formato elettronico
secondo le modalità, i tempi e le specifiche di cui all’articolo 34. In caso di omessa o ritardata trasmissione la Giunta
regionale adotta i provvedimenti conseguenti all’inadempimento, anche nominando un commissario ad acta. Il
commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
3. È fatto obbligo agli uffici regionali, alle Province, ai Comuni e agli altri enti pubblici di inviare periodicamente alla
struttura di cui al comma 1 le informazioni territoriali a disposizione per l’implementazione della banca dati informatica.
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4. La struttura di cui al comma 1 fornisce i supporti tecnici, informatici e cartografici per la formazione e gestione degli
strumenti di pianificazione territoriale, nonchè i supporti tecnici e cartografici di base per la predisposizione di cartografie
tematiche da curare in collaborazione con le altre Direzioni dell’Amministrazione regionale.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità tecniche da assumere nell’organizzazione
della banca dati informatica, secondo modelli standardizzati.

Art. 36
(Rapporti annuali sullo stato del territorio)
1. La Regione pubblica annualmente il Rapporto sullo stato del territorio del Friuli Venezia Giulia con il quale dà conto
della condizione del territorio nell’anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni
antecedenti quello oggetto d’esame. Il rapporto dà conto inoltre dell’attività di pianificazione svolta dalla Regione e dai
Comuni. Il Rapporto è messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.
2. I Comuni pubblicano ogni anno il Rapporto comunale sullo stato del territorio con il quale danno conto della condizione
del territorio nell’anno precedente anche in comparazione con la condizione accertata negli anni antecedenti quello oggetto
d’esame. Il Rapporto comunale dà inoltre conto dell’attività’ di pianificazione svolta dall’Amministrazione comunale, nonchè
dell’attività edilizia eseguita. Il Rapporto è messo a disposizione del pubblico in formato elettronico entro il trenta giugno ed è
trasmesso alla Regione con il medesimo formato entro la stessa data.
3. Il Rapporto comunale di cui al comma 2, è redatto dal Comune che può avvalersi del soggetto cui è stata delegata,
singolarmente o in forma sovracomunale, la funzione della pianificazione strutturale, sulla base delle specifiche indicate
dal regolamento di cui all’articolo 61. In caso di omessa o ritardata trasmissione alla Regione entro i termini di cui al
comma 2, la Giunta regionale adotta i provvedimenti conseguenti all’inadempimento, anche nominando un commissario
ad acta. Il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
PARTE II
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37
(Recepimenti della normativa statale)
1. L’Amministrazione regionale si conforma ai principi generali della legislazione statale in materia edilizia, ferme
restando le disposizioni di leggi regionali di settore, con il recepimento delle disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia), e successive modifiche, in particolare, riferite a:
a)

sportello unico per l’edilizia;

b)

definizione degli interventi edilizi;

c)

regime edificatorio e titoli abilitativi edilizi;

d)

contributo del costo di costruzione;

e)

attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e su aree demaniali;

f)

attività edilizia libera;

g)

controllo e vigilanza sull’attività edilizia e relative sanzioni.

2. La disciplina in materia di installazione degli impianti elettrici ed elettronici, di controllo sull’osservanza delle norme
sismiche e sulle opere strutturali è regolamentata dalla legge regionale.

Art. 38
(Regolamento edilizio)
1. I Comuni, in conformità alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione, si dotano di un
regolamento edilizio.
2. Il regolamento edilizio disciplina, anche in conformità alle altre leggi in materia edilizia e igienico-sanitaria, le attività
di costruzione e di trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie.
3.

Il regolamento edilizio non può apportare modifiche alla disciplina urbanistica comunale.
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Art. 39
(Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia)
1. I Comuni introducono nel regolamento edilizio disposizioni finalizzate a promuovere la bioedilizia, la bioarchitettura,
nonchè gli interventi per il risparmio energetico, nel rispetto dell’articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23
(Disposizioni in materia di edilizia sostenibile).
2. Gli interventi per il risparmio energetico sono ammessi anche in deroga ai vigenti regolamenti nelle more
dell’adeguamento di cui al comma 1.
3. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate
modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti edilizi.
4. Copia semplice dell’attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell’edificio di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell’edilizia), e successive modifiche, è depositata presso il Comune
competente a cura del costruttore o del proprietario dell’immobile all’atto della richiesta di agibilità dell’immobile. Le modalità
di raccolta ed elaborazione dei dati e di monitoraggio dei livelli prestazionali energetici degli edifici sono stabilite ai sensi
dell’articolo 62.
5. I Comuni stabiliscono, per gli interventi di cui al comma 1, una riduzione del contributo di costruzione, se dovuto, in
misura non inferiore al 5 per cento dell’importo.
6. Gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici si
considerano attività edilizia libera.
7. Si considerano, altresì, attività edilizia libera gli interventi di climatizzazione realizzati nel rispetto degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi.
7 bis. Per limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico si intendono gli
interventi su edifici esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle murature esterne entro i
trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti, o la realizzazione di maggiore spessore dei solai intermedi e
di copertura entro i trentacinque centimetri. Tali interventi, qualora suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per
cento dei coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche, non sono computati
nel calcolo dei volumi e delle superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze e alle altezze massime previste dagli
strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, fermo restando il
rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
7 ter. Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico su nuovi edifici quelli che
determinano la realizzazione di:
a)

maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, fino a un massimo di ulteriori trenta centimetri, siano
esse tamponature o muri portanti;

b)

maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri, fino ad un massimo di ulteriori trenta
centimetri;

c)

serre solari, funzionalmente collegate all’edificio principale, che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per
cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;

d)

volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati
alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.

7 quater. Gli interventi di cui al comma 7 ter possono essere realizzati, entro i limiti ivi previsti, anche in deroga alle
distanze minime e alle altezze massime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione degli strumenti di
pianificazione comunale, qualora comportino una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazione energetica
previsto dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche.
7 quinques. Gli interventi di cui al comma 7 ter non si computano nel calcolo della volumetria e delle superfici, anche ai fini
della determinazione del contributo di costruzione.
7 sexies. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio
storico e artistico, nonchè di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di
edifici urbani e rurali di antica formazione.
7 septies. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in ogni caso alle prescrizioni in materia di sicurezza
stradale e antisismica.
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Art. 40
(Interventi relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
1. Gli interventi relativi ad impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), e successive modifiche, da realizzare in area agricola
sono individuati dal POC nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati), e successive modifiche, nonchè del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e successive modifiche.

Art. 41
(Monitoraggio dei certificati di regolarità contributiva in edilizia)
1. I soggetti in possesso del titolo abilitativo edilizio trasmettono al Comune, prima dell’inizio dei lavori oggetto di
intervento, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 90,
comma 9, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modifiche.
2. Per gli interventi da eseguirsi a stati di avanzamento o suddivisi in lotti a cura di più imprese, i nominativi delle
medesime unitamente alla documentazione di cui al comma 1 sono trasmessi al Comune prima dell’inizio dei lavori relativi
allo stato di avanzamento o lotto specifico.

Art. 42
(Commissione edilizia)
1. La commissione edilizia è organo tecnico-consultivo del Comune in materia urbanistica ed edilizia. Fa parte di diritto
della commissione edilizia un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo
13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a
favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), e successive modifiche.
2. I Comuni hanno la facoltà di istituire la commissione edilizia. Il regolamento edilizio ne definisce la disciplina e indica
gli interventi sottoposti al suo preventivo parere.

Art. 43
(Sportello unico per edilizia)
1. I Comuni possono affidare la responsabilità dei procedimenti edilizi allo sportello unico per l’edilizia, da costituire
anche in forma associata.
2.

Il permesso di costruire è rilasciato dal sindaco o da suo delegato.

3. I Comuni, attraverso lo sportello unico per l’edilizia, forniscono altresì un’adeguata e continua informazione ai
cittadini sui contenuti degli strumenti urbanistici ed edilizi.

Art. 44
(Categorie delle destinazioni d’uso)
1.

Le destinazioni d’uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie:

a)

residenziali;

b)

artigianale di servizio;

c)

alberghiera e ricettivo-complementare;

d)

direzionale;

e)

commerciale al minuto e di servizio;

f)

commerciale all’ingrosso;

g)

trasporto di persone e merci;

h)

artigianale;

i)

industriale;

j)

agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo professionale in zona agricola;
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k)

artigianale complementare all’attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione
dei prodotti agricoli e forestali e all’assistenza delle macchine agricole;

l)

commerciale complementare all’attività agricola in zona agricola;

m) allevamento industriale in zona agricola;
n)

servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico.

Art. 45
(Certificato urbanistico e valutazione preventiva)
1. Il proprietario dell’immobile o chi abbia interesse può chiedere al competente ufficio comunale il certificato contenente
l’indicazione della disciplina urbanistica ed edilizia prevista nella strumentazione urbanistico-territoriale, vigente o adottata.
2.

L’ufficio comunale provvede al rilascio del certificato di cui al comma 1 entro quindici giorni.

3. Il regolamento edilizio può prevedere che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo richieda una valutazione
preliminare sull’ammissibilità dell’intervento.
4. Il certificato urbanistico e la valutazione preventiva conservano validità per un anno dalla data del rilascio a meno che
non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 46
(Area di pertinenza urbanistica)
1.

L’area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l’area che viene vincolata per il rispetto dell’indice di edificabilità.

2. Al fine di cui al comma 1, può essere vincolata un’area non adiacente all’area di insistenza della costruzione, anche se
sita nel territorio di un Comune diverso, avente la medesima classificazione quale zona omogenea, purchè funzionalmente
contigua, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.
3. Nel caso in cui siano vincolate aree site nel territorio di un Comune diverso, il Comune competente per il rilascio del
permesso di costruire è tenuto a comunicare ai Comuni interessati, prima del rilascio del medesimo, l’iscrizione del vincolo
di pertinenza urbanistica riferito alle aree ricadenti nel territorio dei Comuni stessi. I Comuni predetti sono tenuti ad
iscrivere tale vincolo di pertinenza urbanistica e a darne comunicazione o a formulare eventuali osservazioni, nel termine di
quindici giorni, al Comune competente al fine del rilascio del permesso di costruire.
4. L’entrata in vigore di normativa urbanistica, che consenta un indice di edificabilità più elevato, comporta la
liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti quelle necessarie per il rispetto
dell’indice suddetto.
5. In ogni caso, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere iscritto il vincolo di pertinenza urbanistica sulle
particelle catastali corrispondenti all’area di insistenza della costruzione ed alle aree asservite.

Art. 47
(Interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche)
1. Gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche
volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto
delle distanze minime previste dal Codice civile.
2. La progettazione di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 deve prevedere, per gli
immobili di almeno due livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore o una piattaforma elevatrice raggiungibile
mediante rampe prive di gradini e, per gli immobili di almeno tre livelli fuori terra, la possibilità di installare un ascensore
raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

Art. 48
(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)
1. In attuazione dell’articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono subordinati a
denuncia di inizio attività in particolare i seguenti interventi:
a)

la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo;

b)

le pertinenze di edifici esistenti non superiori a 30 metri cubi;

c)

l’occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero;

d)

le demolizioni, i reinterri e gli scavi che non interessino la coltivazione di cave e che non siano preordinati alla
realizzazione di interventi di rilevanza urbanistica;
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e)

la realizzazione di cappelle, edicole e monumenti funerari;

f)

la realizzazione di manufatti per l’esercizio di servizi pubblici e per l’arredo urbano;

g)

( ABROGATA )

h)

la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari, di segnali indicatori, di monumenti;

i)

la collocazione di tende relative a locali d’affari ed esercizi pubblici;

j)

le linee elettriche con tensione inferiore a 1.000 volt e relative opere accessorie;

k)

gli scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;

l)

( ABROGATA )
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m) la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell’installazione di impianti tecnologici necessari
per le esigenze degli edifici esistenti;
n)

le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;

o)

le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero
in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;

p)

le opere sportive che non creano volumetria;

q)

parcheggi di pertinenza dell’unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell’area di pertinenza urbanistica della
stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purchè la distanza non superi il raggio di 500 metri; il legame
pertinenziale è definito in un atto unilaterale d’obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;

r)

posa di condutture, infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico.

1 bis. Fatti salvi gli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e
dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività’ edilizia e fatte salve le prescrizioni comunali di
natura regolamentare, costituiscono attività edilizia libera i seguenti interventi:
a)

il collocamento, la modifica o la rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;

b)

gli scavi per gli interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente;

c)

le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e
fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo e di posa delle condutture;

d)

le pertinenze di edifici esistenti, bussole, verande e depositi attrezzi nei limiti di 20 metri cubi; tali manufatti non
concorrono al calcolo della superficie e della volumetria edificabile sull’area oggetto di intervento;

e)

i manufatti che non comportano volumetria destinati ad arredi da giardino e terrazzo, barbeque e tettoie nei limiti di 20
metri quadrati; tali manufatti non concorrono al calcolo della superficie edificabile sull’area oggetto di intervento.

1 ter. Le varianti al permesso di costruire realizzabili mediante denuncia di inizio attività o le varianti alla denuncia di inizio
attività sono presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori; in tali casi non trova applicazione il termine di
trenta giorni previsto dall’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001. Le disposizioni del
presente comma non trovano applicazione per le parti di immobili vincolate ai sensi dalle leggi statali in materia di tutela
dei beni culturali e del paesaggio.
1 quater. Per gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, la verifica prevista dall’articolo 1, comma 3, della
legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell’articolo 20
della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all’osservanza del progetto alle previsioni di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche), e di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è
sostituita da un’asseverazione redatta dal progettista delle strutture allegata alla comunicazione-denuncia prevista
dall’articolo 2 della legge regionale 27/1988.
1 quinques. L’asseverazione prevista dal comma 1 quater relativa all’osservanza del progetto alle previsioni di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), della legge 64/1974 e di cui all’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001,
quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è presentata, nel rispetto della legge regionale 27/1988, anche per
gli interventi che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera ai sensi del comma 1 bis, lettere d) ed e).

Art. 49
(Strutture temporanee)
1. Possono essere autorizzati a titolo precario gli interventi soggetti a permesso di costruire, benché difformi dalle
previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di
carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.
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2. All’autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell’atto nel massimo
di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.
3. L’autorizzazione in precario non sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e viene rilasciata secondo le
procedure e le modalità previste nel regolamento edilizio comunale.
4. L’autorizzazione in precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della scadenza del termine
finale di validità, per comprovati motivi di pubblico interesse.
5. Il termine di validità delle autorizzazioni a titolo precario delle opere necessarie per la continuazione dell’esercizio di
pubbliche funzioni corrisponde al periodo necessario alla realizzazione o al recupero delle opere pubbliche.
6. Nel caso in cui alla scadenza dell’atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare dell’autorizzazione non
provveda alla demolizione dell’opera e al ripristino dello stato dei luoghi, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
7. L’installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali, sportive e ricreative è
soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
8. Non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo edilizio nelle strutture ricettive all’aria aperta, così come definite dalla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e successive modifiche, e ammesse dallo
strumento urbanistico comunale generale vigente, gli allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione,
a condizione che rispondano ai seguenti requisiti:
a)

conservino i meccanismi di rotazione in funzione;

b)

non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;

c)

gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.

Art. 50
(Disposizioni applicative)
1. L’esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto con
riferimento alla sagoma, alla superficie, alla volumetria ed all’altezza, non costituiscono variante al titolo abilitativo edilizio, e
pertanto non sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
2. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza, è ammesso senza modifiche
alla sagoma anche in deroga ai limiti e parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto
1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed
alberghi), e successive modifiche, se contestuale ad interventi di ristrutturazione edilizia, conservazione tipologica,
risanamento conservativo e restauro dell’edificio o di parte dello stesso.
3.

Il recupero di cui al comma 2 è assoggettato al contributo di costruzione.

3 bis. Nelle zone territoriali omogenee E, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la
realizzazione di tettoie anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi
esclusivamente per esigenze di copertura di concimaie e vasche per la raccolta di liquami annesse alle strutture produttive
aziendali.
3 ter. In applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e dell’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonchè in attuazione del programma d’azione approvato per le zone
vulnerabili ai nitrati di origine agricola, è ammesso l’adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di
allevamento anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fatte
salve le specifiche norme di settore.

Art. 51
(Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia)
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono ricomprendere anche quelli consistenti nella demolizione e successiva
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica e le modifiche di collocazione dell’area di sedime che rientrino nelle variazioni non essenziali.
1 bis. Con riferimento agli interventi definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera e.1), del decreto del Presidente della
Repubblica 380/2001, nei casi di compresenza di interventi di ristrutturazione e ampliamento, i parametri previsti dagli
strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell’immobile oggetto di effettivo
incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all’altezza.

Normativa
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Art. 52
(Rinvio)
1. Per quanto non disciplinato in materia edilizia dalla presente legge, nonchè dal regolamento di attuazione e da leggi
regionali, trovano applicazione le disposizioni della legge dello Stato.

Art. 53
(Procedimento autorizzativo in materia di telefonia mobile)
1. L’articolo 5 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia
mobile), è sostituito dal seguente:
«Art. 5
(Procedimento autorizzativo)

1. L’installazione e la modifica di tutte le infrastrutture per telefonia mobile, i ponti radio e gli impianti gap-filler viene
autorizzata dal Comune territorialmente competente nel rispetto del Piano di cui all’articolo 4, previo accertamento da
parte dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA), con l’esclusione per i ponti radio, della compatibilità
del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello
nazionale, nonchè previa acquisizione dei pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati previsti per legge.
2. L’istanza è corredata della documentazione tecnica atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modifiche.
3.

L’ARPA si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

4. L’istanza si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e della relativa
documentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. I Comuni possono prevedere termini più brevi
per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dalla legge.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’istanza, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 4 inizia
nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione documentale.
6.

Il gestore dà comunicazione preventiva al Comune della data di attivazione dell’impianto.

7. Per quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui
all’articolo 87 del decreto legislativo 259/2003, e successive modifiche, nonchè le altre disposizioni vigenti sul
procedimento amministrativo.».
PARTE III
PAESAGGIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54
(Finalità)
1. La presente legge, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, costituisce
attuazione del decreto legislativo 42/2004 e successive modifiche, per la valorizzazione del paesaggio e si conforma agli
obblighi e ai principi derivanti dalla legge dello Stato.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 42/2004 e
successive modifiche.

Art. 55
(Beni paesaggistici)
1. I beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, sono individuati dal
PTR e dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

Art. 56
(Commissioni provinciali)
1. La Regione istituisce una o più commissioni ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 42/2004, e successive
modifiche.
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2. Di ciascuna commissione fanno parte i componenti individuati dall’articolo 137, comma 2, del decreto legislativo
42/2004, e successive modifiche.
3.

La Provincia designa il proprio rappresentante nell’ambito della commissione.

4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.350.1.1636
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con
riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 57
(Valenza paesaggistica del PTR)
1. La valenza paesaggistica è attribuita al PTR, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 143 del decreto legislativo 42/2004,
e successive modifiche, qualora il medesimo sia predisposto nel rispetto di procedure, tempi e metodologie indicate
dall’intesa interistituzionale di cui all’articolo 6, comma 2.
2. Il PTR qualifica i tipi di paesaggio e individua gli ambiti di paesaggio in base alle caratteristiche naturali e storiche e in
relazione alla tipologia, rilevanza e ingerita dei valori paesaggistici.
3. Il PTR definisce per ciascun ambito di paesaggio le prescrizioni da recepirsi direttamente negli strumenti urbanistici
comunali, nonchè criteri e metodologie per la definizione a livello comunale e sovracomunale degli aspetti paesaggistici di
dettaglio e di qualità.
4. La Regione, ai fini di cui all’articolo 135, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, garantisce
con l’intesa di pianificazione che il PSC e il POC dei Comuni interessati dall’ambito di paesaggio abbiano i contenuti
previsti dal comma 3.
TITOLO II
CONTROLLO E GESTIONE DEI BENI SOGGETTI A TUTELA

Art. 58
(Modalità per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica)
1. I Comuni competenti, ai sensi dell’articolo 60, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica provvedono con
applicazione della procedura transitoria di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, sino all’adeguamento dei
loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale.
2. I Comuni, a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica applicano la procedura di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 42/2004.
3.

L’autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa.

Art. 59
(Commissioni locali per il paesaggio)
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12, i Comuni titolari, ai sensi dell’articolo 60, di
funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni amministrative in materia
paesaggistica, istituiscono e disciplinano una commissione per il paesaggio, composta da soggetti aventi particolare e
qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I Comuni possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in
relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate dal piano paesaggistico regionale.
3. La commissione esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza
del Comune presso il quale è istituita.
4. In via transitoria, sino all’istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio di cui al presente articolo, per le
autorizzazioni paesaggistiche di competenza dei Comuni il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla
commissione edilizia del Comune territorialmente competente, integrata da uno a tre esperti in materia di tutela
paesaggistico-ambientale. La commissione formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le
cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la
commissione edilizia non sia stata istituita, il regolamento edilizio comunale attribuisce esclusivamente ai suindicati
esperti le predette funzioni valutative.
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Art. 60
(Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in via transitoria)
1. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dai Comuni in
via transitoria con riferimento alle procedure di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche,
a eccezione di quelle di seguito indicate che rimangono di competenza regionale:
a)

le autorizzazioni relative a nuovi edifici o a interventi di demolizione e ricostruzione e ampliamento di edifici, posti
all’esterno di PRPC, con una volumetria superiore, nei comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi;
con una volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a
1.500 metri cubi in tutti gli altri comuni della regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati
dell’ultimo censimento ufficiale;

b)

le autorizzazioni relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei comuni di
montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri comuni;

c)

le autorizzazioni relative a opere e interventi sui corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), a eccezione di quelli per i quali è
prevista la presentazione della denuncia di inizio attività;

d)

le autorizzazioni relative a opere e interventi sulle linee di coste marittime e lagunari, definite dalla massima escursione
di marea;

e)

le autorizzazioni relative a opere e interventi che implichino movimenti di terra superiori a 30.000 metri cubi;

e bis) le autorizzazioni relative a opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica secondo la legge regionale.
2. Nelle aree destinate a parco o a riserva naturale regionale, fino all’adozione del piano di conservazione e sviluppo,
rimangono di competenza regionale le autorizzazioni relative a opere infrastrutturali e alle opere da eseguirsi da parte delle
amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando quanto previsto dall’articolo 147 del decreto legislativo 42/2004, e
successive modifiche, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
3.

La funzione sanzionatoria è altresì esercitata dai soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

4. Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR l’accertamento della compatibilità paesaggistica e l’applicazione
delle relative sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 167 del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, spetta alla
Regione e ai Comuni secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.
4 bis. La Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti stabiliti dall’articolo 146, comma 6, del decreto
legislativo 42/2004 da parte della struttura regionale competente, stabilisce i Comuni delegati all’esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio, fatto salvo quanto disposto dal comma 1.
4 ter. Qualora la verifica di cui al comma 4 bis individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza
tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai
soggetti individuati dall’articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della
struttura regionale competente di sussistenza dei requisiti stabiliti.
PARTE IV
POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 61
(Potestà regolamentare)
1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui all’articolo 1 della
legge regionale 7/2000, e successive modifiche, nonchè ai seguenti ulteriori principi:
a)

adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione;

b)

semplificazione, omogeneità e trasparenza delle procedure;

c)

collaborazione tra i soggetti istituzionali;

d)

responsabilità;

e)

sviluppo sostenibile;

f)

interesse regionale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e
informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare. La Commissione consiliare esprime il parere entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
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3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della Parte I della presente legge con
riferimento a:
a)

contenuti minimi del DPP, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse regionale;

b)

contenuti minimi degli elaborati di PSC, POC e PAC, ai fini della tutela e impiego della risorsa essenziale di interesse
regionale;

c)

procedure di armonizzazione dei piani territoriali infraregionali;

d)

informatizzazione degli strumenti urbanistici e metodologie informatiche di rappresentazione;

e)

disciplina dell’osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell’attività edilizia e del paesaggio;

f)

specifiche tecniche per la redazione del Rapporto comunale sullo stato del territorio.

4. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte II della presente legge e sono
disciplinati:
a)

il certificato di conformità urbanistica dei lavori pubblici;

b)

gli oneri di urbanizzazione;

c)

gli standard urbanistici;

d)

la convenzione relativa agli interventi di edilizia abitativa;

e)

il controllo e la vigilanza sull’attività’ edilizia;

f)

le residenze agricole;

g)

la determinazione delle variazioni essenziali e le limitate modifiche volumetriche di cui all’articolo 39, comma 3.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate norme di attuazione della Parte III della presente legge in
materia di paesaggio e sono disciplinati i procedimenti amministrativi con riferimento a:
a)

funzionamento delle Commissioni provinciali e delle Commissioni locali per il paesaggio;

b)

procedura e termini di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

6. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le
disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili, espressamente indicate nel regolamento medesimo.
7. Il regolamento di cui all’articolo 58, comma 4, è predisposto in conformità ai principi, ai criteri e secondo le procedure di cui ai
commi 1 e 2, nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge.
PARTE V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 62
(Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell’edilizia e del paesaggio)
1. La Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l’attività di Osservatorio regionale della
pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonchè
per il monitoraggio dell’attività edilizia, dell’uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta ed
elaborazione di dati e informazioni anche mediante piattaforme informatiche.
2. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con i
soggetti pubblici per gestire la raccolta e l’elaborazione dei dati.
3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze,
secondo procedure e metodologie individuate nel regolamento di attuazione della presente legge.
4. I risultati dell’attività dell’Osservatorio sono pubblicati con le metodologie informatiche individuate nel regolamento
di attuazione della presente legge.
5. La struttura regionale competente è autorizzata ad attuare, in collaborazione con l’ANCI, attività di formazione a
favore dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento di un adeguato ciclo di informazione a favore delle categorie
professionali e degli amministratori degli enti locali.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.350.1.1636
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con
riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
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Art. 63
(Norme transitorie e finali)
1. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici, per i quali siano state deliberate le direttive alla data di
entrata in vigore della presente legge, è definita sulla base delle norme previgenti.
2. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
adeguati alle prescrizioni di PTR in sede di approvazione.
3. Le procedure di autorizzazione paesaggistica in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè
quelle in corso alla data di adeguamento di cui all’articolo 60, sono definite in base alla normativa vigente al momento
dell’avvio del procedimento.
4. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
sono definiti secondo la normativa previgente.
5.

Il Comune, nelle more dell’adeguamento di cui all’articolo 12, comma 2, può:

a)

adottare con le procedure stabilite dal regolamento di attuazione varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici che
non siano in contrasto con il PTR;

b)

prevedere nuove zone residenziali di espansione o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 2
per cento dei residenti risultanti dalle liste anagrafiche dell’anno precedente per i Comuni eccedenti 5.000 abitanti e
nella misura massima del 4 per cento nei Comuni fino a 5.000 abitanti;

c)

prevedere nuove zone omogenee D2 e D3 o ampliamenti delle medesime nella misura complessiva massima del 5 per
cento della relativa superficie prevista dai vigenti strumenti urbanistici.

6. Il Comune classificato turistico ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, nelle more dell’adeguamento di cui
all’articolo 12, comma 2, può altresì autorizzare incrementi di volumetrie per nuove strutture alberghiere o ricettivocomplementari o ampliamenti di quelle esistenti nella misura massima del 5 per cento rispetto a quelle previste dallo
strumento urbanistico vigente.
7. Sono fatti salvi gli atti amministrativi assunti in attuazione della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in
materia di piano territoriale regionale).
8.

( ABROGATO )

8 bis. L’articolo 63 bis trova applicazione anche nei confronti delle procedure di formazione in corso degli strumenti
urbanistici di cui al comma 1.
9.

( ABROGATO )

Art. 63-bis
(Norme transitorie per la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali
e loro varianti fino all’entrata in vigore del PTR)
1. Fino all’entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della LR 21 ottobre 2008, n. 12
(Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 «Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio»), la formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti (Piani Regolatori Generali Comunali),
che non rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 63 e all’articolo 17 del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23
febbraio 2007, n. 5), è soggetta ai contenuti e alle procedure stabiliti dal presente articolo.
2.

Lo strumento urbanistico generale considera la totalità del territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:

a)

la tutela e l’uso razionale delle risorse naturali, nonchè la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e
ambientale;

b)

un equilibrato sviluppo degli insediamenti, con particolare riguardo alle attività economiche presenti o da sviluppare
nell’ambito del territorio comunale;

c)

il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di quello relativo ai servizi e alle attrezzature collettive di interesse
comunale, da conseguire prioritariamente mediante interventi di recupero e completamento degli spazi urbani e del
patrimonio edilizio esistente;

d)

l’equilibrio tra la morfologia del territorio e dell’edificato, la capacità insediativa teorica del piano e la struttura dei servizi.

3.

Lo strumento urbanistico generale contiene:

a)

gli obiettivi e le strategie, anche suddivisi per ambiti territoriali, che l’Amministrazione comunale intende perseguire con il
piano per la definizione degli interventi di attuazione, nonchè di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
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b)

il recepimento, con le necessarie verifiche, precisazioni e integrazioni delle direttive e delle prescrizioni dei piani e delle
normative sovraordinate;

c)

la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, paesistiche e
storiche, con l’indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate;

d)

la ricognizione delle zone di recupero e gli elementi che giustifichino, in subordine, l’eventuale previsione di zone di
espansione in relazione alle esigenze insediative previste dallo strumento urbanistico generale;

e)

lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio al fine di poter valutare la compatibilità
ambientale delle previsioni di piano;

f)

l’individuazione delle aree del territorio comunale adibite a zone con caratteristiche omogenee in riferimento all’uso, alla
preesistente edificazione, alla densità insediativa, alle infrastrutture e alle opere di urbanizzazione; tali elementi sono
definiti con riferimento alle destinazioni d’uso prevalenti e a quelle compatibili indicate dallo strumento urbanistico
generale per ciascuna zona;

g)

la disciplina delle aree soggette alla pianificazione e gestione degli enti pubblici ai quali le leggi statali e regionali
attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione territoriale in relazione ai fini istituzionali degli stessi;

h)

la disciplina delle aree destinate alla realizzazione di servizi pubblici e attrezzature di interesse collettivo e sociale sulla base
del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);

i)

l’individuazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico,
i presidi igienici e i relativi impianti, le reti tecnologiche di comunicazione.

4.

Con lo strumento urbanistico generale possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

a)

protezione delle parti del territorio e dell’edificato di interesse ambientale, paesistico e storico - culturale;

b)

protezione funzionale di infrastrutture e impianti di interesse pubblico;

c)

salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l’incolumità di persone e cose.

5. Nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi, salvo espliciti divieti, gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
6. Lo strumento urbanistico generale contiene l’individuazione degli ambiti in cui l’attuazione avviene attraverso la
predisposizione di Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) o di altri strumenti attuativi.
7.

Lo strumento urbanistico generale disciplina l’uso del territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:

a)

sono strumenti grafici:

b)

1)

la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi e dell’edificato aggiornato, nonchè la perimetrazione delle aree
soggette a rischio naturale;

2)

la rappresentazione schematica della strategia del piano che risulti dalla sintesi degli elementi strutturali del
territorio relazionati alle previsioni del piano;

3)

le planimetrie di progetto;

sono strumenti normativi e descrittivi:
1)

le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali e la relazione con l’indicazione motivata dei limiti di
flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano, per l’attuazione, la revisione o l’aggiornamento del piano
medesimo; la flessibilità non può consentire l’incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per
cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con più
interventi successivi, con esclusione di riduzioni delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale; per i
Comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento, la flessibilità può
consentire variazioni fino al 20 per cento;

2)

la relazione con l’illustrazione del progetto e con il programma di attuazione delle previsioni del piano;

3)

le norme tecniche di attuazione.

8. Il Consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella predisposizione di un nuovo strumento urbanistico
generale e delle sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a). Le direttive vengono
portate a conoscenza dell’Amministrazione regionale, delle Amministrazioni statali interessate, degli enti e delle aziende
che esercitano pubblici servizi, nonchè dei Comuni contermini.
9. Il progetto di strumento urbanistico generale o una sua variante è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato
all’Amministrazione regionale che ne dà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Lo strumento urbanistico generale adottato, dopo la pubblicazione di cui al comma 9, è depositato presso il Comune
per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione. Del deposito viene data notizia con
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apposito avviso pubblicato nell’Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale o sul sito web del
Comune. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita
dall’affissione di manifesti.
11. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari
degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico generale possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è
tenuto a pronunciarsi specificatamente.
12. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di adozione, la Giunta regionale, sentita la
struttura regionale competente, nonchè il Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi
della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:
a)

dall’eventuale contrasto fra il piano con le norme vigenti e con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;

b)

dalla necessità di tutela e valorizzazione del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo
paesaggistico di cui alla Parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, e di quella di complessi storici
monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della Parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche,
secondo le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali.

13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini
degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o
della Regione, nonchè le intese con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera g), nei limiti della competenza degli enti stessi.
14. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12, approva lo strumento urbanistico generale, con
deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell’Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:
a)

non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 13 o le stesse siano già raggiunte;

b)

non siano state presentate opposizioni e osservazioni;

c)

non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

15. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni e osservazioni sullo
strumento urbanistico generale, il Consiglio comunale, si pronuncia motivatamente sulle stesse e approva lo strumento
urbanistico generale eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione
è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui al
comma 3, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.
16. La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti, di cui al comma 15, sono inviati all’Amministrazione regionale.
La Giunta regionale ne conferma l’esecutività con deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
17. Ferma restando la disposizione di cui al comma 18, la Giunta regionale non conferma l’esecutività della deliberazione del
Consiglio comunale di cui al comma 15, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento
di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui al comma 3, lettera a), nonchè per le parti in
cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve regionali.
18. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15, il Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione del
Consiglio comunale di cui al comma 15, con proprio decreto, dispone l’introduzione nello strumento urbanistico generale
approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l’esecutività, ovvero, nell’ipotesi di cui al comma 15,
secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L’avviso del decreto del Presidente della Regione è pubblicato, per estratto,
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
19. Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000,
n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.
20. I piani comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa autonoma del
Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di rilievo sociale, economico e ambientale
relativamente all’intero territorio comunale, integrano le indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono,
ove necessario, variante al medesimo purchè rientrino nella flessibilità di cui al comma 7, lettera b), numero 1); in caso
contrario, sono osservate le procedure di adozione e approvazione previste dal presente articolo.
21. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti dei Comuni classificati montani ai
sensi della legge regionale o aventi una popolazione residente inferiore a 2.500 abitanti ai sensi dell’articolo 15 della legge
regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è disciplinata dall’articolo 17 del decreto
del Presidente della Regione 86/2008, purchè non vengano modificate le previsioni dell’articolo 10, comma 1, della legge
regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
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22. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni previsto
dall’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico generale
comunale ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 86/2008.

Art. 63-ter
(Validità temporale e salvaguardia degli strumenti urbanistici generali comunali
e loro varianti di cui all’articolo 63 bis)
1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti formati ai sensi dell’articolo 63 bis hanno durata indeterminata ed
entrano in vigore, a seconda dei casi, il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a)

della deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di cui all’articolo 63 bis, comma 14;

b)

dell’estratto della deliberazione della Giunta regionale di conferma di esecutività di cui all’articolo 63 bis, comma 16;

c)

dell’avviso del decreto del Presidente della Regione di cui all’articolo 63 bis, comma 18.

2. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell’articolo 63 bis si applica l’articolo 20 in materia di salvaguardia,
nel termine massimo di due anni. Il Consiglio comunale, in sede di adozione delle direttive di cui all’articolo 63 bis, comma
8, può prevedere che sia adottata analoga sospensione per gli interventi che siano in contrasto con le direttive suddette.
In tal caso alla deliberazione del Consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico con l’indicazione delle
aree soggette a regime di salvaguardia.
3.

Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.

4. La salvaguardia non trova applicazione relativamente ai contenuti previsti dall’articolo 63 bis, comma 7, lettera a),
numero 2).
5. Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell’articolo 63 bis si applica l’articolo 23 in materia di decadenza
dei vincoli.
6. Nelle aree assoggettate a PRPC, nelle quali i vincoli e i limiti edificatori posti dalle norme di piano perdano efficacia
per mancata adozione entro cinque anni dall’entrata in vigore del piano medesimo dei relativi piani attuativi,
precedentemente all’adozione delle varianti di cui all’articolo 23 è consentita l’adozione di PRPC, purchè tali strumenti
prevedano le attrezzature e i servizi necessari alle esigenze dei soggetti insediabili nelle aree interessate o sia dimostrato il
soddisfacimento di tali esigenze dai servizi e dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con l’osservanza delle
prescrizioni di zona e degli indici edilizi previsti dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico generale.

Art. 63-quater
(Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all’entrata in vigore del PTR)
1. Fino all’entrata in vigore del PTR, nell’attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, provvisto della
relazione di flessibilità di cui all’articolo 63 bis, comma 7, lettera b), numero 1), il PRPC o altro strumento urbanistico
attuativo può apportare modifiche secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque nei limiti della flessibilità
così come definita. L’osservanza delle indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto dei limiti di flessibilità
devono essere asseverati dal progettista incaricato della redazione dello strumento attuativo.

Art. 64
(Abrogazioni)
1.

Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)

la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e
successive modifiche;

b)

gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 14 luglio
1992, n. 19 (Modifiche alle leggi regionali 20 novembre 1989, n. 28 (agevolazione della formazione degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi), 19 novembre 1991, n. 52, (norme in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) e 13
maggio 1988, n. 29, (norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali),
nonchè ulteriori disposizioni in materia urbanistica);

c)

la legge regionale 4 gennaio 1994, n. 1 (Disposizioni integrative alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, in materia
di residenze agricole);

d)

l’articolo 31 (Disposizioni transitorie in materia di pianificazione territoriale) della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31;

e)

l’articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (modificativo della legge regionale 52/1991);
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f)

i commi 2 e 3 dell’articolo 77 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (modificativi della legge regionale 52/1991);

g)

l’articolo 30 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (modificativo della legge regionale 52/1991);

h)

il capo I (Modifiche a disposizioni della legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e
di tutela del paesaggio) della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;

i)

l’articolo 82 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale 52/1991);

j)

l’articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19 (modificativo della legge regionale 52/1991);

k)

dall’articolo 23 all’articolo 27 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (modificativi della legge regionale 52/1991);

l)

la lettera c) del comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (modificativa della legge regionale
52/1991);

m) i commi 22 e 28 dell’articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi della legge regionale 52/1991);
n)

gli articoli da 1 a 18 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7 (modificativi della legge regionale 52/1991);

o)

i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 52/1991);

p)

la lettera b) del comma 7 dell’articolo 3; le lettere c) e j) del comma 10 dell’articolo 4; il comma 4 dell’articolo 15 della
legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi della legge regionale 52/1991);

q)

l’articolo 18 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (modificativo della legge regionale 52/1991);

r)

l’articolo 10 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26 (modificativo della legge regionale 52/1991);

s)

l’articolo 24 (Interpretazione autentica dell’articolo 131, comma 11, della legge regionale 52/1991) della legge regionale
18 agosto 2005, n. 25;

t)

gli articoli 54, 60 e 68, comma 1, lettera t), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (modificativi della legge
regionale 52/1991);

u)

il secondo comma dell’articolo 1 e gli articoli 2, 3, 4 e 20 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale
delle opere di viabilità);

v)

gli articoli da 2 a 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella
regione Friuli-Venezia Giulia);

w)

dall’articolo 3 all’articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale
regionale).

Art. 65
(Rinvio)
1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 52/1991, nonchè agli articoli da 3 a 8 della legge regionale 30/2005 contenuti
nelle disposizioni regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all’articolo 66, si intendono riferiti alla presente legge
per quanto compatibili.
2.

( ABROGATO )

Art. 66
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
2. L’articolo 6, comma 2, gli articoli da 8 a 11, l’articolo 39, l’articolo 53, l’articolo 58, comma 4, l’articolo 61, comma 7,
l’articolo 62, commi 5 e 6, e l’articolo 63, commi 3, 7, 8 e 9, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2007 N. 16
NORME IN MATERIA DI TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
E DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO
TITOLO I
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Capo I
Art. 1
(Obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell’aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione
dell’ambiente e l’uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente), del decreto legislativo 21
maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria) e del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti
dannosi dell’inquinamento atmosferico.

Art. 2
(Competenze della Regione)
1.

Sono di competenza della Regione le funzioni relative:

a)

alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all’allegato I del decreto legislativo 351/1999
e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità
dell’aria ambiente;

b)

alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente ai sensi dell’articolo 6
del decreto legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del decreto legislativo 183/2004;

c)

all’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio
regionale nei quali:
1)

i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di
allarme dei livelli di ozono;

2)

i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza
del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

3)

i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004,
ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all’allegato I, parte II, del
decreto legislativo medesimo;

4)

i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell’aria sono conformi agli obiettivi a lungo
termine;

d)

all’individuazione dell’autorità competente a gestire le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 351/1999;

e)

all’elaborazione e all’adozione del:
1)

Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui
alla lettera c), numero 1);

2)

Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c),
numeri 2) e 3);

3)

Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c),
numero 4);
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f)

all’indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria, di cui all’articolo 11;

g)

alla fissazione, ai sensi dell’articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006:
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1)

di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall’allegato I alla parte V del decreto
legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili;

2)

delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell’entità della diluizione
delle emissioni;

h)

alla fissazione, ai sensi dell’articolo 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni
di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni,
anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell’impianto, più severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I
della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori
limite e dei valori bersaglio di qualità dell’aria;

i)

l’organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 12, elaborato sulla base dei criteri
individuati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006;

j)

alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), delle informazioni, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo 183/2004;

k)

all’orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarietà e
uniformità di trattamento del territorio regionale;

l)

all’indirizzo e al coordinamento dei compiti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) istituita con la
legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA);

m) alla promozione e all’adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento
atmosferico previste nella presente legge.
2. La Regione, nell’ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli
obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in
comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria.

Art. 3
(Competenze delle Province)
1. Ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto
pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:
a)

all’elaborazione e all’adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli
interventi finalizzati all’attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglioramento e di mantenimento della
qualità dell’aria di cui agli articoli 9 e 10;

b)

alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di
miglioramento o di tutela della qualità dell’aria;

c)

al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già
esistenti, nonchè alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270,
271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;

d)

all’attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);

e)

alla gestione dell’elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell’articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;

f)

all’organizzazione dell’inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo
Stato, ai sensi dell’articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle
imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), nonchè di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
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Art. 4
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio
di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).
2.

Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:

a)

all’elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all’articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;

b)

alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di
miglioramento o di tutela della qualità dell’aria.

Art. 5
(Competenze dell’ARPA)
1.

Sono di competenza dell’ARPA le funzioni relative:

a)

alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 11 e alla gestione
dell’interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia;

b)

al supporto tecnico nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui,
rispettivamente, all’articolo 12 e all’articolo 3, comma 1, lettera f);

c)

al supporto tecnico ai Comuni nell’adozione dei Piani di azione comunale di cui all’articolo 13;

d)

al supporto tecnico alle Province nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d).

2. Nel caso in cui l’esercizio delle attività di supporto tecnico dell’ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste
dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le Province e i Comuni stipulano con l’ARPA specifiche
convenzioni che disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente
legge, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della legge regionale 6/1998.
3. L’ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le
emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, generate dalle attività produttive e dai trasporti.
4. L’ARPA, nell’ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall’articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce
Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la
comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l’ARPA, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui
compete l’individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell’aria, basate sulla conoscenza
delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione
dall’atmosfera degli inquinanti.
6. Per le finalità di cui al comma 5, il CRMA può avvalersi anche della collaborazione delle Università degli studi e degli
Istituti di ricerca.

Art. 6
(Disposizioni attuative)
1.

Entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a)

le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all’articolo
6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente;

b)

la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell’articolo 6 del
decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente;

c)

l’individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);

d)

i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all’articolo 13, nonchè le modalità di attivazione
degli interventi previsti nel Piano medesimo;

e)

i criteri per l’elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 11;

f)

i criteri per l’elaborazione e la gestione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 12 e degli
inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f);

g)

le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 7;

h)

le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 5, comma 3.

Normativa
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Art. 7
(Informazioni sulla qualità dell’aria)
1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa
a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente, ai sensi dell’articolo 11
del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 183/2004.
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell’aria di cui al comma 1, nonchè il diritto di
accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge
comunitaria 2004).

Capo II
Pianificazione regionale della gestione della qualità dell’aria
Art. 8
(Piano di azione regionale)
1. Il Piano di azione regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell’aria a
scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve
periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
2. Il Piano di azione regionale è applicato nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di
necessità, la sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. Il Piano di azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento
atmosferico, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè sul sito internet della Regione.
4.

Il Piano di azione regionale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 9
(Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria)
1. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa
sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori
limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
351/1999 e il raggiungimento, attraverso l’adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui
all’allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.
2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è individuata, d’intesa con la Regione Veneto, l’estensione
delle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei
rispettivi Piani di miglioramento della qualità dell’aria.
3. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è applicato nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.
4. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria stabilisce, ai sensi dell’articolo 271, comma 4, del decreto
legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio
dell’impianto, più severi di quelli fissati dall’allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei
valori bersaglio di qualità dell’aria.
5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di più inquinanti è predisposto il Piano regionale di miglioramento
integrato per tutti gli inquinanti.
6.

Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria recepisce i contenuti delle intese di cui all’articolo 2, comma 2.

7. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è predisposto dalla struttura regionale competente in
materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261
(Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell’aria ambiente, i criteri per
l’elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), è approvato
con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione, nonchè sul sito internet della Regione.
8. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria contiene almeno le informazioni di cui all’allegato V del
decreto legislativo 351/1999.
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9. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua
approvazione.

Art. 10
(Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria)
1. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa
sulla valutazione dell’aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti
al di sotto del valore limite nonchè a mantenere, attraverso l’adozione di misure proporzionate, i livelli di ozono al di sotto
degli obiettivi a lungo termine di cui all’allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004.
2. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria, finalizzato a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente
conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana, è
applicato nelle zone di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).
3. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria è predisposto dalla struttura regionale competente in
materia di inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 261/2002, è approvato con
decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione, nonchè sul sito internet della Regione.
4. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell’aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua
approvazione.

Art. 11
(Sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria)
1. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria è finalizzato all’indirizzo e al coordinamento dei sistemi di
rilevazione della qualità dell’aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.
2. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria consente il monitoraggio costante degli inquinanti in
atmosfera, ai fini dell’attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di cui all’articolo 13.
3. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria prevede il monitoraggio in siti distanti da fonti emissive di
contaminanti in atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli inquinanti atmosferici.
4. Nell’ambito del sistema regionale di rilevazione della qualità dell’aria, la Regione sostiene l’ARPA nello sviluppo di
progetti sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al perfezionamento delle tecniche di rilevazione
della concentrazione delle sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione chimico-fisica
delle polveri sottili.

Art. 12
(Inventario regionale delle emissioni in atmosfera)
1. L’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è lo strumento conoscitivo della qualità dell’aria ambiente sul
territorio regionale raccordato al sistema di rilevazione regionale della qualità dell’aria e ai sistemi di modelizzazione della
dispersione degli inquinanti in atmosfera, elaborati ai sensi dell’articolo 5, comma 5.
2. L’inventario delle emissioni in atmosfera consente la stima quantitativa, la ripartizione territoriale e l’evoluzione nel
tempo dei flussi degli inquinanti dalle sorgenti all’atmosfera, nonchè rileva la caratterizzazione puntuale delle sorgenti più
significative ai fini della determinazione di misure idonee alla riduzione delle emissioni stesse.
3. L’inventario regionale delle emissioni in atmosfera è elaborato sulla base degli inventari provinciali delle emissioni in
atmosfera di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f).
4. I gestori degli impianti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), comunicano all’ARPA tutte le informazioni necessarie
all’implementazione e all’aggiornamento degli inventari provinciali delle emissioni.

Capo III
Piano di azione comunale
Art. 13
(Piano di azione comunale)
1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o piu’ inquinanti comportano il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonchè le azioni di emergenza da
attivare in tali zone.
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2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o piu’ Comuni, i rispettivi Piani di azione
comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.
3.

Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:

a)

agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all’articolo 14;

b)

alla mobilità veicolare di cui all’articolo 15;

c)

agli impianti termici civili di cui all’articolo 16.

4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al
comma 3.
5.

Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.

6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla
Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all’ARPA, all’Azienda per i servizi sanitari territorialmente
competente e alla Prefettura.

Art. 14
(Provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi)
1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all’abbattimento
dei principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle
migliori tecniche disponibili.
2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale sono attuati mediante
accordi tra la Provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto ambientale ubicati nelle zone di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1).

Art. 15
(Provvedimenti per la mobilità veicolare)
1. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre
stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante
interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.
2. I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori
limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell’ozono.

Art. 16
(Provvedimenti relativi agli impianti termici civili)
1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai
combustibili più inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima negli edifici, nonché incentivando l’utilizzo
di impianti di riscaldamento a minore impatto ambientale.
TITOLO II
TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO

Capo I
Principi e disciplina generale
Art. 17
(Obiettivi)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro
sull’inquinamento acustico), tutela l’ambiente dall’inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi:
a)

salvaguardare il benessere delle persone rispetto all’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e negli ambienti abitativi;

b)

regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e
previsti del territorio;

c)

perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;

d)

promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l’inquinamento acustico.
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Art. 18
(Competenze della Regione)
1.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a)

i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio e
individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all’aperto, provvedono alla redazione del
Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

b)

i criteri e le condizioni per l’individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggisticoambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;

c)

i criteri per la redazione della documentazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d)

i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 447/1995
e di cui all’articolo 30 e i criteri per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;

e)

gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all’articolo 19, comma 1;

f)

gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all’articolo 37, comma 2.

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di
concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all’articolo 37, comma 1.
3. La Regione adotta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di
classificazione acustica, nonchè delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la
bonifica dall’inquinamento acustico.
4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA, esercita il controllo sull’attuazione delle
disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.

Art. 19
(Competenze delle Province)
1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I
risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard
definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.
2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica
dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.
3.

Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.

4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l’attuazione della presente legge nelle zone ricadenti
nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell’ARPA mediante
la stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

Art. 20
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della
Giunta regionale recante i criteri di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione
acustica di cui all’articolo 23.
2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo
1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), la adeguano entro due
anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui
all’articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.
3.

I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall’articolo 28, comma 5.

4.

I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall’articolo 30.

5.

I Comuni, anche avvalendosi dell’ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:

a)

delle prescrizioni mirate al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b)

delle disposizioni relative al rumore prodotto dall’uso di macchine o da attività svolte all’aperto;

c)

delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;

Normativa

d)
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della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all’articolo 28, commi 2, 3 e 4.

6. I Comuni rilasciano l’autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico che comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Art. 21
(Competenze dei Comuni)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle
emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate, sono
definite mediante accordi conclusi all’interno dei comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976,
n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).
2. La Regione, i Comuni limitrofi all’insediamento militare, le Province interessate e l’ARPA stipulano protocolli d’intesa
volti alla predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree interessate, all’individuazione di misure di
mitigazione nell’ambito dei piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee guida per l’adozione
di varianti agli strumenti di pianificazione comunale.
3. Nell’ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalla Regione in attuazione dei protocolli
d’intesa di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni sonore delle sorgenti e delle immissioni di
rumore percepite dai ricettori basato sulla zonizzazione acustica parametrica, nonchè le misure di contenimento
dell’inquinamento acustico da attuare mediante l’adozione dei Piani comunali di risanamento acustico.

Art. 22
(Informazione sul rumore ambientale)
1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall’articolo 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a
disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale provenienti dalle indagini
e dagli studi effettuati.
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonchè il diritto di accesso alle stesse, sono
disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.

Art. 23
(Adozione e approvazione Piano comunale di classificazione acustica)
1.

Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell’ARPA, è adottato dal Comune.

2. L’atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di
trenta giorni effettivi, affinchè chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è
pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L’avviso del deposito è divulgato mediante l’affissione all’Albo
comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l’inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni
con meno di diecimila abitanti quest’ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall’affissione di manifesti. Copia del
Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
3.

Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l’ARPA:

a)

si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;

b)

approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all’accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle
opposizioni;

c)

invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all’ARPA, alle Aziende sanitarie
territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.

4.

Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 24
(Adeguamento degli strumenti urbanistici)
1. Qualora il Piano comunale di classificazione acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la
destinazione urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al Piano Operativo Comunale (POC).
2.

Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto in conformità al Piano comunale di classificazione acustica.
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Art. 25
(Divieto di contatto di aree)
1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a
Comuni confinanti, qualora i valori di qualità assegnati alle medesime si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello
sonoro continuo equivalente.

Capo III
Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico
Art. 26
(Contenuti e finalità)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del
territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi
effettuati dalle Province ai sensi dell’articolo 19, comma 1.
2. Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei
valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:
a)

l’entità del superamento dei valori limite di immissione;

b)

l’entità della popolazione esposta al rumore;

c)

i ricettori sensibili.

3.

Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.

Art. 27
(Predisposizione e approvazione)
1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico è predisposto dalla struttura
regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.

Capo IV
Requisiti acustici
Art. 28
(Disposizioni in materia di impatto acustico)
1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43
(Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della
Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonchè a valutazione d’incidenza ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle
disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento acustico.
2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla
modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico
competente in acustica ambientale:
a)

aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b)

strade;

c)

discoteche;

d)

circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e)

impianti sportivi e ricreativi;

f)

ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima
acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:
a)

scuole e asili nido;

Normativa

b)

ospedali;

c)

case di cura e di riposo;

d)

parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e)

nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.
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4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta
da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell’ARPA:
a)

concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a
postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

b)

provvedimenti comunali che abilitano all’utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);

c)

licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività produttive.

5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori
fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare
le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.
6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è presentata con le modalità di cui all’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa).

Art. 29
(Requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne)
1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto
acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei
requisiti acustici passivi degli edifici).
2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in
acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle
componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il
rilascio della concessione edilizia.

Capo V
Piani di risanamento
Art. 30
(Piano comunale di risanamento acustico)
1.

Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:

a)

qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia
possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all’articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d’uso;

b)

qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall’entrata in vigore del Piano
comunale di classificazione acustica.
3.

Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).

4.

Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all’articolo 23.

5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune
competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi
dell’articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del
Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall’entrata in vigore
del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio
di priorità per l’attribuzione dei finanziamenti di cui all’articolo 36.
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Art. 31
(Piano aziendale di risanamento acustico)
1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall’attività svolta superino
quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione
d’uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento acustico entro
il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le
misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano comunale di
classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l’impresa si adegua a tali limiti.
4. Le imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), o che
sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di
registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall’obbligo previsto dal comma 2.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
Disposizioni finanziarie
Art. 32
(Finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico)
1. Per le finalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera m), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2008 a carico
dell’unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20072009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2291 (2.1.220.3.08.15) del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e
ambientale - con la denominazione «Interventi per la promozione e l’adozione di misure idonee a incentivare le azioni di
prevenzione e di riduzione dell’inquinamento atmosferico - Ricorso al mercato finanziario».

Art. 33
(Finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale)
1. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico
dell’unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20072009, con riferimento al capitolo 2238 (1.1.158.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n.
340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione «Spese per il
funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale (CRMA)».

Art. 34
(Finanziamenti per l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera)
1. Per le finalità previste dall’articolo 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità
previsionale di base 3.1.340.1.90 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico,
acustico e ambientale - con la denominazione «Interventi per il censimento delle fonti di inquinamento atmosferico e
acustico» con riferimento al capitolo 2247 (1.1.142.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova
istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la
denominazione «Spese per l’elaborazione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera».

Art. 35
(Finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle
Province per la realizzazione delle banche dati di cui all’articolo 19, comma 1.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di
base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno

Normativa
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2007, con riferimento al capitolo 2248 (1.1.153.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione
alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione
«Contributi alle Province per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale».

Art. 36
(Finanziamenti per l’attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai
Comuni per l’elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 30.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale di
base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno
2007, con riferimento al capitolo 2244 (1.1.232.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione
alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione
«Contributi ai Comuni per l’elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico - Ricorso al mercato finanziario».

Art. 37
(Contributi per l’isolamento acustico degli edifici)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi, fino al 50
per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente
occupati, situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, per la realizzazione di interventi volti alla
riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attività, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli
immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.
2. I Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, disciplinano con regolamento le modalità di
presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonchè il procedimento di concessione e di
rendicontazione dei contributi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2008 a carico dell’unità previsionale
di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio
per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di
nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la
denominazione «Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su immobili
dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni
conseguenti o finalizzati all’isolamento acustico degli edifici - Ricorso al mercato finanziario».

Art. 38
(Copertura)
1. All’onere complessivo di 800.000 euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32,
comma 1, e 36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 2502 del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
2. All’onere complessivo di 600.000 euro per l’anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 33,
34 e 35, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai seguenti capitoli del documento
tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, le
relative autorizzazioni di spesa: capitolo 1454 - 300.000 euro per l’anno 2008; capitolo 1455 - 300.000 euro per l’anno 2008.
3. All’onere di 100.000 euro per l’anno 2008 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 37, comma 3, si fa
fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3335 del documento tecnico allegato ai bilanci
medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Capo II
Poteri sostitutivi, sanzioni e norme transitorie
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Art. 39
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la
Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente, adotta i provvedimenti
anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio
2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all’articolo 13, la Provincia
competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l’ente inadempiente e
predisposte adeguate garanzie procedimentali che ne consentano l’autonomo adempimento, adotta i provvedimenti
anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di classificazione acustica o del Piano
comunale di risanamento acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall’articolo 23 e dall’articolo 30 e del mancato
esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui, rispettivamente, all’articolo
19, comma 4, e all’articolo 20, comma 5, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito
l’ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale 1/2006.
4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all’articolo 25, il Presidente della Regione
convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della
Regione o l’Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.
5.

Gli oneri conseguenti all’attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell’ente inadempiente.

Art. 40
(Sanzioni)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall’articolo
279 del decreto legislativo 152/2006.
2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall’articolo 10
della legge 447/1995.
3. L’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).

Art. 41
(Norme transitorie)
1. Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui
all’articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.
1 bis. Nelle more dell’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9 e 10, possono essere elaborati e adottati i relativi
piani stralcio, con le medesime procedure previste per i Piani.
2. Ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera, in corso alla data dell’1 gennaio 2007, sono conclusi dall’Amministrazione regionale.
3. Fino all’entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della Giunta regionale di cui
all’articolo 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

Art. 42
(Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei
medesimi.

Normativa
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LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2007, N. 23
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 111/2004 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE
E LOCALE, TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA E VIABILITÀ.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Principi generali

Art. 1
(Finalità e principi generali)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge detta norme attuative del decreto legislativo 1 aprile
2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di
funzioni in materia di viabilità e trasporti), in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci,
motorizzazione, circolazione su strada e viabilità e provvede al trasferimento di funzioni sulla base dei principi di
adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare in attuazione dell’articolo 6 della legge regionale
27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura,
foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
2. La Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza in
riferimento alle funzioni conferite.
3. Le funzioni conferite e i compiti assegnati possono essere esercitati in forma associata dagli Enti locali nelle forme di
cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia).

Art. 2
(Decorrenza dell’esercizio delle funzioni)
1. Le funzioni conferite ai sensi della presente legge sono esercitate dagli Enti locali e dagli altri soggetti destinatari a
decorrere dall’1 gennaio 2008, fatto salvo quanto disposto all’articolo 38. A tal fine a far data dall’1 gennaio 2008 è disposto il
trasferimento di risorse a favore dei predetti soggetti per l’esercizio delle funzioni conferite.

Art. 3
(Potere sostitutivo)
1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali e sugli altri soggetti destinatari delle funzioni di cui alla
presente legge a tutela degli interessi unitari regionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nei casi in cui vi
sia una accertata e persistente inattività nell’esercizio obbligatorio delle funzioni conferite in forza della presente legge e
in particolare delle funzioni delegate e di quelle di cui agli articoli 48, 49 e 52.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna all’ente inadempiente
un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza.
Decorso inutilmente tale termine e sentito l’Ente locale interessato e il Consiglio delle autonomie locali, gli atti sono posti
in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
Capo II
Pianificazione del sistema regionale di trasporto

Art. 3 bis
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)
1. La Regione, nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture
di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di
governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
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2.

Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:

a)

costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;

b)

viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;

c)

svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;

d)

tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;

e)

è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l’obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.

3. L’Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della
logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le
procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
a)

dalla Giunta regionale attraverso l’adozione di linee di indirizzo;

b)

dal direttore centrale attraverso l’adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei
competenti servizi.

Art. 3 ter
(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto)
1. Il Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto comprende in particolare il Piano regionale delle infrastrutture di
trasporto che individua gli interventi infrastrutturali necessari a un organico e ordinato sviluppo delle reti di trasporto con
l’obiettivo di favorire la massima integrazione del trasporto su strada con il trasporto ferroviario, marittimo e aereo.
2.

Il Piano regionale delle infrastrutture di trasporto è costituito da:

a)

un documento che analizza il quadro conoscitivo di riferimento;

b)

un documento che definisce le finalità e gli obiettivi del Piano, descrive le azioni volte al conseguimento di tali obiettivi e
individua i criteri generali delle scelte e le priorità degli interventi;

c)

idonee rappresentazioni cartografiche;

d)

norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie a integrare le tavole grafiche e ad assicurare
la portata dei suoi contenuti;

e)

una relazione illustrativa.

3. I documenti di cui al comma 2 possono essere prodotti e rappresentati anche attraverso banche dati e altri sistemi
informatici.
4. Il procedimento di formazione e l’efficacia del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto sono disciplinati
dall’articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione,
disciplina ed organizzazione del trasporto di interesse regionale), e successive modifiche.

Art. 3 quater
(Sistema regionale della mobilità di persone)
1.

Il sistema regionale della mobilità di persone comprende in particolare:

a)

il Piano regionale del trasporto pubblico locale di cui al Titolo II, Capo III;

b)

il Piano regionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a
favore della sicurezza e dell’educazione stradale), e successive modifiche;

c)

la disciplina di cui alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il
trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche;

d)

il Piano regionale della viabilità del trasporto ciclistico di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14
(Norme per favorire il trasporto ciclistico), e successive modifiche.

Art. 3 quinquies
(Sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica)
1. Il sistema regionale della mobilità delle merci e della logistica comprende in particolare il Piano regionale integrato
del trasporto delle merci e della logistica disciplinato dal Titolo I della legge regionale 41/1986 ed è finalizzato:
a)

alla messa a sistema delle infrastrutture puntuali e lineari, nonchè dei servizi che fanno capo al territorio della Regione
Friuli Venezia Giulia, nel quadro della promozione di una piattaforma logistica integrata regionale che garantisca
l’equilibrio modale e quello territoriale;

Normativa

b)
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alla predisposizione, in attuazione del Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica, di programmi
triennali di intervento per l’utilizzo delle risorse finanziarie comunque disponibili.
TITOLO II
RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
Capo I
Finalità e disposizioni generali

Art. 4
(Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l’esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto pubblico regionale e locale da
parte della Regione e degli Enti locali, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, n. 11), della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo 111/2004,
perseguendo i seguenti obiettivi:
a)

garantire il diritto fondamentale dei cittadini alla mobilità assicurando un sistema integrato che realizzi il collegamento
ottimale di tutte le parti del territorio, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche;

b)

attuare l’integrazione modale e, in particolare, l’integrazione del trasporto ferroviario, automobilistico e marittimo
attraverso la creazione di nodi di interscambio, l’integrazione degli orari e la realizzazione di un sistema tariffario
integrato strutturato sulla base di tecnologie innovative;

c)

concorrere alla salvaguardia ambientale e al contenimento dei consumi energetici attraverso l’incentivazione del
trasporto pubblico e l’utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale e alimentati con combustibili alternativi;

d)

promuovere un equilibrato sviluppo economico e sociale del territorio garantendo standard minimi di mobilità sia nelle
città che nelle zone a domanda debole;

e)

perseguire la razionalizzazione e l’efficacia della spesa.

2. La Regione sostiene la riqualificazione dell’offerta di trasporto, assicurando finanziamenti a supporto del costo complessivo
dei servizi regionali, in modo tale da garantire l’equilibrio tra costi e ricavi degli stessi, tenuto conto del principio di solidarietà per
assicurare omogeneità nelle prestazioni anche nelle aree più svantaggiate e a domanda debole.

Art. 5
(Definizioni)
1.

Ai fini della presente legge si intende per:

a)

sistema del trasporto pubblico regionale e locale (sistema del trasporto pubblico): l’insieme dei servizi di trasporto di
interesse della Regione, comprendenti i servizi di linea ferroviari, tramviari, automobilistici e marittimi svolti su percorso
prestabilito o nelle forme flessibili, organizzati per l’integrazione dei diversi sistemi di mobilità, adibiti al trasporto
collettivo di persone e cose;

b)

Piano regionale del trasporto pubblico locale (Piano o PRTPL): lo strumento di pianificazione e programmazione
regionale con il quale la Regione svolge le funzioni di cui all’articolo 13;

c)

rete di trasporto: l’articolazione del sistema del trasporto pubblico suddivisa in più livelli come specificati dall’articolo 8;

d)

servizi ferroviari di competenza della Regione: i servizi ferroviari regionali e i servizi interregionali come individuati ai sensi
degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 111/2004;

e)

servizi ferroviari regionali: i collegamenti ferroviari effettuati esclusivamente all’interno del territorio regionale;

f)

servizi ferroviari interregionali: i collegamenti ferroviari di parti del territorio regionale con località della Regione
contermine, soggetti a specifica intesa tra le Regioni interessate e lo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 7, del decreto
legislativo 111/2004;

g)

servizi ferroviari metropolitani: i collegamenti ferroviari tra più Comuni;

h)

servizi automobilistici di linea: i servizi che seguono un itinerario compreso tra due capolinea rientranti nell’ambito della
rete di trasporto di primo e di secondo livello;

i)

servizi automobilistici flessibili: i servizi effettuati anche a chiamata in zone e orari a domanda debole, da espletarsi su
percorrenze fisse o variabili e con l’ausilio di idonee tecnologie, costituenti la rete di trasporto di terzo livello;

j)

zone a domanda debole: le aree territoriali i cui criteri di individuazione sono definiti dal PRTPL di cui all’articolo 13;

k)

servizi marittimi regionali di linea: i servizi di navigazione che collegano prevalentemente due o più località del territorio
regionale;
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servizi di trasporto transfrontaliero: i servizi marittimi, automobilistici e ferroviari di cui all’articolo 11, comma 1, lettere d),
e) e g), del decreto legislativo 111/2004 che interessano le aree transfrontaliere delle regioni comunitarie;

m) aree transfrontaliere: le fasce territoriali delle regioni comunitarie definite a livello amministrativo di tipo NUTS III situate
lungo le frontiere terrestri interne e talune frontiere terrestri esterne, nonchè alcune regioni di livello NUTS III situate
lungo le frontiere marittime separate da un massimo di 150 km di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali
per la statistica (NUTS) e successive modifiche;
n)

carta dei servizi: il documento adottato dall’affidatario secondo lo schema tipo approvato dalla Regione ai fini della
valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini.

Art. 6
(Integrazione modale e tariffaria)
1. La Regione persegue l’obiettivo dell’integrazione modale del trasporto pubblico, dell’integrazione tariffaria e della
bigliettazione elettronica, prevedendo che il contratto di servizio obblighi l’affidatario a forme gestionali volte al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
2. L’Amministrazione regionale affida il servizio del trasporto pubblico nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 1 e
sulla base di quanto previsto dal PRTPL di cui all’articolo 13.

Art. 7
(Qualità dei servizi)
1. La Regione assicura l’adozione di misure finalizzate alla tutela dell’utenza al fine di garantire la qualità e la sicurezza
del servizio del trasporto pubblico attraverso:
a)

la previsione che il soggetto gestore del servizio adotti e pubblicizzi tempestivamente una carta dei servizi resi all’utenza,
pena la revoca dell’affidamento;

b)

la previsione che il permanere dell’affidamento sia condizionato anche al positivo riscontro degli utenti, periodicamente
verificato mediante l’esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura e
spese dell’affidatario secondo modalità prefissate idonee a garantirne l’obiettività;

c)

la previsione di forme di vigilanza sull’adozione, idoneità e rispetto della carta dei servizi e sull’effettuazione di sondaggi e
di indagini di mercato;

d)

l’attuazione della disciplina vigente in materia di tutela dei consumatori e di quella di settore applicabile ai diversi servizi
pubblici regionali e locali, in modo da aumentare il livello di tutela degli utenti in materia di accessibilità, sicurezza,
continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio;

e)

la previsione di forme di ristoro dell’utenza in caso di inottemperanza degli obblighi dell’affidatario.

Art. 8
(Sistema del trasporto pubblico)
1.

Il sistema del trasporto pubblico è composto, in particolare, da:

a)

una rete di primo livello ferroviaria e automobilistica;

b)

una rete di secondo livello ferroviaria e automobilistica di adduzione e distribuzione;

c)

una rete di terzo livello basata su servizi flessibili.

2.

I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono effettuati:

a)

in modo continuativo o periodico, anche a carattere stagionale;

b)

con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti, anche organizzati nelle forme flessibili;

c)

ad offerta indifferenziata, anche rivolta a fasce omogenee di utenti.
Capo II
Ripartizione delle funzioni

Art. 9
(Funzioni della Regione)
1. La Regione svolge in materia di trasporto pubblico regionale e locale funzioni e compiti di pianificazione,
programmazione e indirizzo e in particolare:

Normativa

a)

elabora e approva il PRTPL di cui all’articolo 13;

b)

affida i servizi di trasporto pubblico e gestisce i relativi contratti di servizio;

c)

definisce il sistema tariffario del trasporto pubblico e i suoi adeguamenti;

d)

provvede all’organizzazione di un sistema di controllo evoluto dei servizi di trasporto;
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e)

controlla la regolarità dello svolgimento dei servizi ferroviari in base agli obblighi del contratto di servizio;

f)

coordina e vigila sull’attività delegata alle Province;

g)

approva lo schema-tipo della carta dei servizi;

h)

svolge le funzioni di cui all’articolo 21, comma 1;

i)

attiva i servizi aggiuntivi di interesse regionale e riceve le comunicazioni sui servizi aggiuntivi attivati dalle Province ai
sensi dell’articolo 22, comma 2;

j)

svolge le funzioni di cui all’articolo 17, comma 7;

k)

esercita le attribuzioni individuate dalla presente legge, nonchè dall’articolo 11, comma 1, lettere c), d), e) e g), del
decreto legislativo 111/2004.

Art. 10
(Funzioni delle Province)
1.

Le Province provvedono a:

a)

realizzare e completare le infrastrutture di interesse sovracomunale relative al servizio del trasporto pubblico, in linea con
le previsioni del PRTPL di cui all’articolo 13;

b)

affidare l’esercizio, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture per il trasporto automobilistico, tramviario e
marittimo individuate dal PRTPL di cui all’articolo 13;

c)

elaborare e attivare proposte migliorative dei servizi in coerenza con il PRTPL di cui all’articolo 13, anche sulla base delle
istanze formulate dai Comuni o dall’affidatario;

d)

promuovere il sistema del trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 24/2006;

e)

prevedere e concedere gli incentivi di cui all’articolo 36;

f)

concedere ai Comuni contributi per l’acquisto di scuolabus;

g)

concedere ai Comuni contribuzioni per la realizzazione e il completamento di infrastrutture di interesse comunale a
servizio del trasporto pubblico;

h)

approvare i piani urbani del traffico di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), dei Comuni di competenza in relazione al
rispetto dei contenuti del PRTPL di cui all’articolo 13.

Art. 11
(Delega alle Province)
1.

Le Province, nell’ambito dei servizi automobilistici, tramviari e marittimi, sono delegate a:

a)

controllare la regolarità e sicurezza dei servizi, in base agli obblighi del contratto di servizio;

b)

accertare, contestare, determinare e irrogare le sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti commessi da parte
dell’affidatario, anche in relazione ai servizi di cui al comma 2, lettera a), con introito dei relativi importi;

c)

vigilare sull’applicazione di norme di legge e regolamento ai sensi dell’articolo 14, secondo comma, n. 2), del decreto del
Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

d)

rilasciare i titoli di viaggio agevolati per determinate categorie di utenti, con possibilità di avvalimento delle associazioni
di tutela e rappresentanza giuridica nazionale.

2.

Le Province sono inoltre delegate per le interrelazioni con il servizio del trasporto pubblico a:

a)

autorizzare l’istituzione dei servizi non di linea effettuati con autobus in regime di autorizzazione, non interferenti con i
servizi affidati ai sensi dell’articolo 17, con onere a carico del soggetto proponente, e applicare le sanzioni di cui
all’articolo 37, commi 3 e 4;

b)

svolgere le funzioni di cui agli articoli 21, comma 2, e 22;

c)

coordinare e valutare l’interferenza con i servizi affidati ai sensi dell’articolo 17 dei servizi di cui all’articolo 12 e di quelli
eventualmente richiesti ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di
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entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 248/2006, e
successive modifiche.

Art. 12
(Funzioni dei Comuni)
1.

I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a)

realizzazione, completamento e manutenzione delle infrastrutture di interesse comunale al servizio del trasporto
pubblico in linea con le previsioni del PRTPL di cui all’articolo 13;

b)

attività consultiva sulle proposte migliorative dei servizi di trasporto pubblico delle Province;

c)

proposta alle Province di eventuale revisione dei servizi, ivi inclusa l’istituzione di servizi aggiuntivi senza oneri a carico del
bilancio regionale;

d)

proposizione e istituzione di servizi flessibili integrativi senza oneri a carico del bilancio regionale, in coordinamento con
la Provincia territorialmente competente;

e)

sostegno alla diffusione dei servizi di trasporto innovativo mediante incentivazione dei relativi servizi;

f)

gestione diretta delle infrastrutture anche di interesse sovracomunale.

2. La pianificazione complementare di competenza comunale, di cui all’articolo 16, è svolta in coerenza con le
prescrizioni del Piano territoriale regionale e con le previsioni del PRTPL di cui all’articolo 13.
3. Al Comune è, altresì, delegata l’attivazione dei servizi aggiuntivi automobilistici, tramviari o marittimi, coerenti con le
finalità del PRTPL e non interferenti con quelli affidati ai sensi dell’articolo 17, con oneri a carico del bilancio comunale e
previo nulla-osta della Provincia.
Capo III
Attività pianificatoria

Art. 13
(Piano regionale del trasporto pubblico locale)
1. Il Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) configura il sistema della pianificazione e programmazione
integrata delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto regionale e locale, in coerenza con gli strumenti di
pianificazione socio-economica e territoriale della Regione, provvedendo in particolare a:
a)

definire la rete del trasporto pubblico al fine di assicurare la massima mobilità sostenibile delle persone nel quadro di
una integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto, all’interno del quale vengono definiti i diversi
ruoli da attribuire ai servizi ferroviari, a quelli automobilistici, a quelli tramviari e a quelli marittimi;

b)

definire i livelli dei servizi di trasporto pubblico e provvedere alla loro classificazione;

c)

individuare le forme organizzative più idonee a garantire l’integrazione modale del trasporto di persone;

d)

stimare il costo di esercizio dei servizi con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio finanziario, coperto per almeno il 35 per
cento dai ricavi derivanti dalle tariffe;

e)

definire i parametri di qualità e quantità dei servizi e il relativo sistema di valutazione;

f)

stimare il fabbisogno finanziario necessario all’attuazione del PRTPL e individuare i criteri di intervento finanziario della
Regione, sia in riferimento alle spese di gestione che a quelle di investimento, tenendo conto delle caratteristiche dei
servizi e del territorio;

g)

individuare la localizzazione delle infrastrutture al servizio del trasporto pubblico di interesse regionale in coerenza con la
pianificazione territoriale regionale, nonchè dettare i criteri qualitativi e quantitativi per la realizzazione delle
infrastrutture al di sotto della soglia di interesse regionale al servizio del trasporto pubblico;

h)

garantire e promuovere la mobilità delle persone diversamente abili attraverso l’articolazione di specifici servizi e di
interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

i)

definire gli indirizzi per la pianificazione complementare;

j)

individuare soluzioni, anche a titolo sperimentale e in particolare per le aree urbane, finalizzate a ridurre i consumi
energetici e l’inquinamento ambientale rendendole economicamente e tecnicamente compatibili;

k)

individuare le aree interessate allo sviluppo della rete dei servizi flessibili e gli eventuali correlati parametri di esercizio
qualitativi e quantitativi;

l)

garantire una equa distribuzione dei servizi sulle diverse aree del territorio finalizzata a realizzare una piena integrazione
della comunità regionale.
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Art. 14
(Articolazione del Piano)
1.

Il PRTPL è articolato come segue:

a)

relazione illustrativa che individui in particolare:
1)

b)

finalità e obiettivi;

2)

quadro analitico di riferimento;

3)

definizione e articolazione del servizio integrato;

4)

sistema tariffario e di bigliettazione;

5)

parametri di qualità del servizio;

6)

sistema infrastrutturale;

7)

quadro economico dell’esercizio e degli investimenti;

8)

indirizzi per la pianificazione complementare in materia di mobilità;

elaborati grafici illustrativi del sistema.

Art. 15
(Formazione e approvazione)
1. La Giunta regionale predispone, sentite le Province, il progetto di PRTPL e lo sottopone al parere del Consiglio delle
autonomie locali.
2. La Giunta regionale elabora il progetto definitivo di PRTPL, anche sulla base delle valutazioni e delle proposte
raccolte in esito al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. Il progetto definitivo è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta
giorni dalla data della richiesta. Decorso tale termine si prescinde dall’acquisizione del parere.
4. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi, il PRTPL è approvato con decreto del Presidente della Regione
previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Il PRTPL può essere modificato secondo le procedure previste per la sua formazione, fatti salvi gli aggiornamenti e le
integrazioni non sostanziali che possono essere approvati con deliberazione della Giunta regionale sentite le Province.

Art. 16
(Pianificazione complementare)
1. Gli strumenti di pianificazione complementare in materia di mobilità per la parte attinente al trasporto pubblico sono
rappresentati in particolare dai seguenti documenti pianificatori:
a)

piani urbani del traffico, di cui all’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e successive modifiche, la cui deliberazione di approvazione comunale non può diventare esecutiva prima
dell’approvazione da parte dell’Amministrazione provinciale di cui all’articolo 10;

b)

piani del traffico per la viabilità extraurbana, di cui all’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 285/1992, e
successive modifiche;

c)

piani urbani della mobilità, di cui all’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione
di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Legge di semplificazione 1999)).

2. Gli strumenti di pianificazione complementare di cui al comma 1 sono di norma predisposti e attuati da Comuni e
Province, secondo il principio di sussidiarietà e in conformità a quanto disposto dal PRTPL.
3. La Regione promuove il coordinamento dei vari livelli pianificatori di competenza dei diversi Enti competenti per una
migliore integrazione tra i servizi di trasporto pubblico regionale e locale ferroviari e automobilistici.
4. I Comuni tenuti a dotarsi dei piani di cui al comma 1 devono provvedere alla loro approvazione entro il 31 dicembre
2010. La mancata osservanza di tale termine comporta una riduzione del 5 per cento delle risorse trasferite da parte della
Regione al Comune inadempiente, con successiva destinazione ai Comuni adempienti del 50 per cento delle somme
complessivamente non attribuite, secondo modalità determinate con regolamento da adottarsi entro il 30 settembre 2010.
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Capo IV
Affidamento dei servizi di trasporto pubblico

Art. 17
(Procedure di affidamento)
1. L’Amministrazione regionale affida i servizi di trasporto pubblico secondo le procedure di legge a soggetti in
possesso dei necessari requisiti normativamente previsti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale.
2. I servizi di trasporto pubblico sono affidati con il contratto di cui all’articolo 18, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 6 e sulla base di quanto previsto dal PRTPL.
3. L’Amministrazione regionale individua nel bando di gara la natura giuridica che l’affidatario deve assumere per tutta la
durata dell’affidamento qualora questi abbia partecipato alla gara sotto forma di associazione temporanea d’impresa.
4.

Gli atti procedurali prevedono che:

a)

la disponibilità a qualunque titolo di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali essenziali per l’effettuazione del servizio
non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti;

b)

i beni di cui alla lettera a) siano messi a disposizione del successivo aggiudicatario del servizio secondo le condizioni
contrattuali;

c)

i beni acquistati con fondi pubblici erogati dalla Regione siano trasferiti al soggetto subentrante in caso di subentro di
nuova impresa;

d)

il soggetto affidatario stabilisca una sede operativa nell’ambito del territorio regionale.

5. L’affidatario è tenuto a iniziare l’esercizio del servizio nel termine indicato negli atti di gara che comunque non può
essere inferiore a ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione.
6. Il bando può stabilire le modalità di offerta progettuale per la strutturazione dei servizi flessibili secondo le indicazioni
del PRTPL e può individuare ulteriori servizi da affidare utilizzando il ribasso offerto. Il bando garantirà che le
comunicazioni dell’affidatario con l’utenza avvengano anche attraverso l’uso delle lingue minoritarie delle minoranze
linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
7. Il ribasso d’asta e le risorse di bilancio disponibili ai sensi dell’articolo 43, nonchè quelle disponibili in seguito ai
meccanismi di condivisione dei ricavi da traffico, non impegnate per fare fronte agli obblighi contrattuali assunti,
confluiscono in un fondo che l’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare per:
a)

servizi flessibili, subordinatamente alla compartecipazione finanziaria comunale in misura non inferiore al 50 per cento;

b)

servizi aggiuntivi;

c)

interventi finalizzati al miglioramento della quantità e qualità dei servizi di trasporto pubblico.

Art. 18
(Contratto di servizio)
1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico è regolato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e l’impresa o le
imprese affidatarie, a seguito dell’espletamento delle procedure di cui all’articolo 17.
2.

I contenuti minimi del contratto di servizio sono:

a)

durata;

b)

corrispettivo, modalità di pagamento, struttura tariffaria ed eventuali adeguamenti;

c)

caratteristiche dei servizi offerti, programma di esercizio, nonchè modalità di loro eventuale modifica e implementazione
nell’ambito degli obiettivi di efficienza e efficacia definiti nel PRTPL;

d)

standard qualitativi minimi del servizio;

e)

obbligo e modalità di trasferimento del personale, modalità di trasferimento dei beni e dell’esercizio del diritto di
prelazione in caso di subentro di impresa e criteri di valutazione economica dei beni da trasferire così come individuati
nel contratto stesso;

f)

obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio;

g)

garanzie e penali;

h)

modalità e limiti per l’affidatario di ridefinire i rapporti con il personale dipendente e con il capitale investito per
l’effettuazione del servizio, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel periodo di validità del
contratto di servizio;

i)

tempi e modalità di esecuzione delle verifiche periodiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati.
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Art. 19
(Durata)
1. Il contratto di servizio ha una durata massima di nove anni, fatto salvo quanto disposto nei commi seguenti e da
diverse disposizioni comunitarie.
2. La Regione può risolvere il rapporto contrattuale qualora, decorsi i due terzi della durata contrattuale, accerti il mancato
raggiungimento dei livelli minimi di qualità e quantità del servizio da parte dell’affidatario indicati nel contratto di servizio. La
risoluzione ha efficacia a far data dall’operatività del nuovo affidamento del servizio. La prima verifica per gli effetti di cui al
presente comma viene effettuata trascorso un triennio dall’inizio del rapporto contrattuale.
3. La durata del contratto può essere prorogata entro i limiti massimi di legge qualora, sulla base delle verifiche
effettuate, la Regione accerti il raggiungimento da parte dell’affidatario dei livelli di efficacia ed efficienza del servizio
indicati nel contratto.

Art. 20
(Corrispettivo)
1.

La Regione provvede al pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste dal contratto di servizio.

2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti dal corrispettivo nè dai proventi di tutti i servizi di trasporto pubblico
svolti restano a carico dell’affidatario.

Art. 21
(Modifica dei servizi)
1. I servizi ferroviari, ferroviari metropolitani, automobilistici, tramviari e marittimi possono essere modificati negli orari
e nei percorsi anche su istanza degli enti locali per esigenze d’interesse pubblico e al fine della migliore gestione del
servizio, senza ulteriori oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 43, secondo le modalità contrattualmente previste, e
conformemente al PRTPL.
2. Limitatamente ai servizi automobilistici, tramviari e marittimi, la Provincia è delegata a provvedere alle modifiche
necessarie per assicurare il migliore livello di servizio all’utenza, dandone comunicazione alla Regione.
3. Gli eventuali maggiori oneri delle modifiche possono essere compensati con eventuali minori oneri conseguenti a
riduzioni di corrispettivo per fatti contrattualmente stabiliti o comunque conseguenti al ridotto assolvimento contrattuale
del programma di esercizio, fra i quali, in particolare, minori servizi per indisposizione dei conducenti, per scioperi del
personale aziendale, per altre cause di forza maggiore.

Art. 22
(Servizi aggiuntivi)
1. L’affidatario è obbligato a fornire, agli stessi patti e condizioni del contratto di servizio, prestazioni aggiuntive entro il
limite economico del 20 per cento del corrispettivo determinato dal contratto stesso, coerentemente alle previsioni del
PRTPL e qualora sia necessario per la migliore gestione del servizio attivare nuovi servizi o modificare quelli già esistenti.
2. La Provincia può attivare direttamente, anche su proposta comunale, i servizi aggiuntivi di cui al comma 1
limitatamente al trasporto automobilistico, tramviario e marittimo e purchè non comportino ulteriori oneri a carico delle
risorse di cui all’articolo 43. La Provincia comunica alla Regione l’attivazione dei servizi aggiuntivi.
3. I Comuni possono attivare i servizi aggiuntivi di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio regionale e
limitatamente al trasporto automobilistico, marittimo e tramviario, previo nulla-osta della Provincia, che ne comunica
l’attivazione alla Regione.

Art. 23
(Obblighi dell’affidatario)
1. L’affidatario del servizio è tenuto all’osservanza degli obblighi derivanti dall’aggiudicazione della gara e dalla
sottoscrizione del contratto di servizio di cui all’ articolo 18. In particolare l’affidatario è tenuto a:
a)

effettuare il servizio come previsto dal contratto;

b)

garantire la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio;

c)

utilizzare personale qualificato e materiale idoneo;

d)

garantire la qualità del servizio e una adeguata informazione all’utenza;
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e)

consentire e favorire senza indugio il libero accesso a veicoli, impianti e documentazione amministrativa e contabile,
relativi ai servizi svolti nell’ambito del contratto di servizio, da parte dei soggetti preposti dalla presente legge alla
vigilanza e al controllo, nonchè consentire l’accesso alla documentazione anche per via telematica sulla base di
specifiche operative stabilite dall’affidante;

f)

dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell’esercizio che risponda del regolare svolgimento e della sicurezza
del servizio;

g)

adottare la carta dei servizi;

h)

effettuare campagne di promozione del trasporto pubblico;

i)

applicare, per ciascuna tipologia di attività del comparto dei trasporti svolta nell’ambito del contratto di servizio, il
rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni datoriali di categoria e dalle
organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

j)

assumere il personale dipendente del gestore cessante, ad eccezione di quello che il cessante intende conservare alle
proprie dipendenze, con il mantenimento nel tempo dei diritti acquisiti dal lavoratore tramite contrattazione nazionale
collettiva di lavoro, contrattazione integrativa e, in generale, per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili
professionali;

k)

prestare idonee garanzie.

Art. 24
(Carta dei servizi)
1. La Regione, ai fini di quanto previsto all’articolo 7, approva lo schema-tipo della carta dei servizi, sentite le Province, le
associazioni di tutela dei consumatori e le associazioni imprenditoriali interessate, indicandone i contenuti minimi e, in
particolare, le modalità di accesso alle informazioni, di reclamo e di esperimento delle azioni a tutela dei diritti dell’utenza, i livelli
minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o
parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza da parte dell’affidatario, nonchè le modalità della sua diffusione.

Art. 25
(Revoca)
1.

La Regione revoca l’affidamento con conseguente risoluzione del contratto di servizio nei seguenti casi:

a)

modifica o revisione sostanziale dell’organizzazione dei servizi o di parte di essi;

b)

venir meno delle esigenze di interesse pubblico alla base dell’affidamento, ovvero qualora sorgano nuove e
preponderanti esigenze di interesse pubblico;

c)

inadeguatezza del servizio di trasporto rispetto alle sopravvenute esigenze dell’utenza, per estensione o intensità;

d)

altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

2.

In caso di revoca è riconosciuto all’affidatario cessato un equo indennizzo tenuto conto del pregiudizio subito.

Art. 26
(Decadenza)
1.

La Regione può pronunciare la decadenza dell’affidatario, con conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

a)

venir meno dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale previsti dalla normativa vigente;

b)

grave inadempienza degli obblighi derivanti dalla legge o dall’affidamento;

c)

gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;

d)

irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;

e)

grave violazione delle prescrizioni dettate dall’ente incaricato dell’attività di vigilanza e controllo sul servizio;

f)

gravi irregolarità sulla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;

g)

mancato inizio del servizio entro il termine di ventiquattro mesi dall’aggiudicazione della gara e comunque entro la data
fissata nel contratto di servizio;

h)

mancata adozione o pubblicizzazione della carta dei servizi;

i)

mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera e);

j)

altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
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2. In caso di decadenza dall’affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’affidatario del servizio, il quale
risarcisce la Regione in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa debba sostenere per il riaffidamento del
servizio al nuovo gestore e in relazione agli ulteriori danni.
3. L’Ente cui compete la vigilanza, qualora riscontri violazioni degli obblighi inerenti alla sicurezza, le contesta immediatamente
all’affidatario, invitandolo alla regolarizzazione e fatta salva l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.
4. L’affidatario può presentare osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del
procedimento, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. La Provincia, decorso il termine di cui al comma 4, trasmette la documentazione alla Regione, unitamente alle
eventuali osservazioni fatte pervenire dall’affidatario, al fine dell’adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali.

Art. 27
(Subaffidamento dei servizi)
1. L’affidatario può subaffidare ad altra impresa i servizi di trasporto pubblico e le attività correlate, previa autorizzazione
regionale ed entro i limiti previsti dal contratto di servizio, allo scopo di migliorare l’efficienza dei servizi.
2.

L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a)

possesso da parte dell’impresa subaffidataria dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale
necessari per l’esercizio del servizio subaffidato, nonchè rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni regionali impartite;

b)

rispetto da parte del subaffidatario della contrattazione collettiva;

c)

riconoscimento e mantenimento nel tempo da parte del subaffidatario dei diritti acquisiti dai lavoratori eventualmente
trasferiti dall’affidatario, come individuati dall’articolo 23, comma 1, lettera j);

d)

impegno dell’affidatario a riassumere il personale eventualmente trasferito al subaffidatario qualora questi cessi
l’attività di subaffidamento per qualsivoglia ragione. L’affidatario provvede alla riassunzione riconoscendo e mantenendo
i diritti acquisiti nel tempo dal personale tramite contrattazione collettiva nazionale di lavoro, contrattazione integrativa
e in generale per ciò che attiene a retribuzione, anzianità e profili professionali;

e)

impegno dell’affidatario di riassumere il personale eventualmente trasferito all’impresa subaffidataria.

3. L’affidatario e l’impresa subaffidataria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
4. La decadenza o la revoca dell’affidamento comporta la contestuale decadenza del subaffidamento, senza
riconoscimento di alcun indennizzo.
5. In caso di trasferimento dei lavoratori dall’impresa affidataria a quella subaffidataria si applicano le disposizioni
dell’articolo 28, comma 2.

Art. 28
(Cessazione e subentro dell’affidatario)
1. La cessazione del servizio, il mancato rinnovo, la decadenza e la risoluzione del contratto per causa imputabile
all’affidatario non comportano alcun diritto all’indennizzo a favore dell’affidatario.
2. Il trasferimento del personale dipendente dal gestore cessante all’affidatario subentrante è effettuato in coerenza
alle indicazioni dell’articolo 23, comma 1, lettera j).
3. I criteri e le procedure di cui al comma 2 sono applicati anche nel caso in cui, a seguito dell’espletamento delle
procedure concorsuali, il servizio sia affidato al soggetto precedentemente affidatario.
4. Qualora alla scadenza dell’affidamento l’affidatario non abbia conseguito l’integrale recupero degli investimenti
effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico
dell’affidatario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29
(Sanzioni amministrative per l’affidatario)
1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all’affidatario che incorra nelle seguenti
infrazioni:
a)

variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;

b)

variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
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inosservanza delle prescrizioni di esercizio.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all’affidatario che incorra nelle seguenti
infrazioni:
a)

variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;

b)

soppressione non autorizzata di linee o corse;

c)

infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;

d)

impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;

e)

distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;

f)

contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione
plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti
amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste
dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della
Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie
e di altri servizi di trasporto).
Capo V
Infrastrutture e programmi di investimento

Art. 30
(Centri di interscambio)
1. Le Province rilasciano a soggetti pubblici e privati la concessione per la costruzione e l’esercizio di centri di interscambio
ad uso dei servizi pubblici automobilistici che possono avere una durata massima di trenta anni e il cui regolamento di
gestione deve essere coerente con le indicazioni dettate dal PRTPL, e ne approvano i relativi progetti.
2.

L’approvazione del progetto di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

3. Sono a carico del concessionario le spese di esercizio, di manutenzione e di ammortamento del centro di
interscambio.

Art. 31
(Capacità dell’infrastruttura ferroviaria)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concludere intese con il gestore della rete ferroviaria per la concessione
dei diritti di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, con le quali il gestore della rete si impegna a mettere a disposizione
dell’affidatario per i servizi ferroviari la capacità specifica dell’infrastruttura sotto forma di tracce orarie necessarie per
l’espletamento dei servizi individuati dal bando di gara.

Art. 32
(Disponibilità delle infrastrutture)
1. Le infrastrutture previste dal PRTPL in quanto funzionali ai servizi di trasporto pubblico sono messe a disposizione dei
successivi affidatari del servizio, al fine di assicurare la continuità e la coerenza delle scelte pianificatorie effettuate
dall’Amministrazione regionale, secondo le modalità previste dagli atti di gara.
Capo VI
Norme speciali
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Art. 33
(Monitoraggio e controllo)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare incarichi a soggetti esterni finalizzati a monitorare l’evoluzione
della mobilità e del sistema di trasporto pubblico nonchè a effettuare il controllo di gestione, qualora non provveda
direttamente con le proprie strutture.
2. Il controllo di gestione è continuativo e monitora le caratteristiche del servizio, le performance economiche e qualitative,
le scelte gestionali, la regolarità del servizio e le relative cause di scostamento dai livelli contrattuali, anche attraverso un
sistema di controllo automatico dei veicoli, che raccolga le informazioni relative alla localizzazione dei mezzi, alla gestione
della flotta, alla raccolta dei dati di traffico, alle informazioni ai passeggeri e ad altre eventuali funzionalità del servizio.
3. L’affidatario del trasporto pubblico deve dotarsi di un sistema informatico compatibile con quello
dell’Amministrazione regionale che consenta il controllo di gestione.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare la progettazione e la realizzazione del sistema informatico di
cui al comma 2.
5.

La Regione mette a disposizione delle Province le informazioni raccolte e rielaborate ai sensi del comma 2.

Art. 34
(Libera circolazione e agevolazioni di viaggio)
1.

È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti fatte salve le disposizioni che seguono.

2.

Hanno diritto alla libera circolazione:

a)

gli agenti e ufficiali di Pubblica Sicurezza, gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Polizia
Penitenziaria, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e della Regione
e della Polizia Locale, in divisa o dotati di tessera di riconoscimento rilasciata dai rispettivi comandi, sia per le finalità di
servizio che per garantire la sicurezza dei trasportati; per gli appartenenti alla Polizia Locale la circolazione è limitata ai servizi
di trasporto svolti nell’ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia
Locale; l’attuazione delle disposizioni avviene secondo le priorità definite dalla Giunta regionale;

a bis) ogni altro soggetto individuato da disposizioni di legge nell’esercizio delle relative funzioni;
b)

il personale regionale e provinciale in servizio di vigilanza e di controllo, ai sensi del presente titolo, dotato di apposita
tessera di servizio rilasciata dagli enti di appartenenza;

c)

i minori di età che non superino il metro di altezza.

3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore competente, gli utenti con un imponibile lordo ai fini IRPEF non superiore a 30.000
euro, se appartenenti alle seguenti categorie:
a)

i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle
rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi
istituzionali preposti, nonchè i relativi accompagnatori;

b)

i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di
poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonchè i
relativi accompagnatori;

c)

gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili, i minori
che beneficino della indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), oppure della indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre
1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508,
recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione
di un’indennità di frequenza per i minori invalidi), e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a due terzi, risultanti
tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle
vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;

d)

i perseguitati politici e razziali italiani, gli ex deportati nei campi di concentramento o di prigionia, gli esuli provenienti
dagli ex territori italiani, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e
rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.

4.

Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.
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Art. 35
(Sanzioni amministrative per gli utenti)
1. Il mancato rispetto da parte dell’utente delle norme contenute nel regolamento di vettura comporta l’applicazione di
una sanzione amministrativa da un minimo di 10 euro ad un massimo di 52 euro.
2. L’uso dei servizi di trasporto pubblico senza il prescritto titolo di viaggio comporta, oltre al pagamento del normale
biglietto a tariffa ordinaria tra i capolinea della corsa effettuata, l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo
di 16 euro ad un massimo di 42 euro con la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 7 della legge regionale
17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte in un anno solare si applica la sanzione amministrativa prevista aumentata fino a metà.
3. Gli utenti sprovvisti di titolo di viaggio che, entro i cinque giorni successivi all’accertamento, presentino all’affidatario
l’abbonamento personale regolarmente validato in data anteriore a quella dell’accertamento, sono soggetti a una
sanzione amministrativa pecuniaria ridotta del 50 per cento.
4. Il controllo e l’accertamento delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 competono all’affidatario, nell’ambito dei servizi
dallo stesso esercitati.
5. L’affidatario accerta le violazioni di propria competenza mediante personale dipendente a ciò espressamente incaricato,
munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’azienda. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i
controlli previsti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari
per l’identificazione del trasgressore, nonchè tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge.
6. Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di
trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione e accertamento sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista una sanzione amministrativa anche a guardie giurate, nominate con le modalità di cui all’articolo 133
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con
la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata.
7. La violazione è contestata immediatamente e personalmente al trasgressore oppure a chi era tenuto alla
sorveglianza nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, secondo comma, della legge 689/1981.
8. All’atto della contestazione è ammesso il pagamento della somma complessiva dovuta nelle mani dell’agente
accertatore, verso il rilascio di apposita ricevuta.
9. Qualora non sia stata possibile l’immediata contestazione personale o in caso di mancato pagamento al momento
della contestazione, l’agente accertatore inoltra il verbale di contestazione all’ufficio da cui dipende, che provvede a
notificare all’interessato copia del medesimo. In tale caso, l’obbligato deve effettuare il pagamento della somma dovuta,
oltre alle spese del procedimento, entro quindici giorni dalla notificazione stessa.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei modi e nei tempi previsti dai commi precedenti, il soggetto
incaricato del controllo che ha accertato la violazione inoltra il rapporto completo del processo verbale di accertamento al
direttore dell’impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico, o, in caso di servizi gestiti in economia, al responsabile
della competente struttura dell’ente. L’emissione dei provvedimenti di cui all’articolo 11 della legge regionale 1/1984 è di
competenza del direttore dell’impresa affidataria del servizio di trasporto pubblico ovvero del responsabile della struttura
dell’ente che gestisce in economia il servizio.
11. Il recupero coattivo delle sanzioni amministrative avviene preferibilmente tramite la formazione di ruoli esattoriali, con le
modalità e nei termini previsti dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in quanto applicabile alle entrate non tributarie.
12. Per la contestazione, per la notificazione, per il caso di mancato pagamento nei modi e nei termini previsti dai commi
precedenti, nonchè per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge
regionale 1/1984.
13. Le somme riscosse per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dai commi 1, 2 e 3 sono devolute
all’affidatario che gestisce il servizio.
14. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della
Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 753/1980.
Capo VII
Altre norme sul trasporto pubblico
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Art. 36
(Incentivi delle Province)
1.

Le Province sono autorizzate a erogare contributi a favore di:

a)

titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, rilasciate dai Comuni del territorio di rispettiva
competenza ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante
servizi pubblici automobilistici non di linea), e successive modifiche, per l’acquisto di veicoli nuovi e per la trasformazione e
l’adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;

b)

titolari di licenza di taxi per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici, a propulsione ibrida, o con alimentazione a combustibile
gassoso o per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio.

2. Le Province sono autorizzate a concedere ai Comuni i contributi previsti da altre leggi di settore concernenti il
trasporto pubblico.
3. Le Province sono, altresì, autorizzate a concedere ai Comuni contributi per l’acquisto di veicoli da adibire al trasporto
di studenti della scuola dell’obbligo.
4. Le Province sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta
ammissibile, a favore di soggetti pubblici per centri di interscambio, pensiline, stazioni atte all’interscambio della mobilità
delle persone, tecnologie di controllo, ivi comprese le spese per la progettazione, per l’acquisizione delle aree necessarie,
nonchè per l’acquisto di immobili esistenti da adattare a tali usi.

Art. 37
(Servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione)
1. I trasporti collettivi con autobus adibiti ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo
continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite e rivolti a una fascia omogenea di viaggiatori
individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio, sono
soggetti ad autorizzazione amministrativa.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall’Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo
prevalente il servizio, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta
dell’Assessore regionale competente per materia.
3. Nel caso di infrazioni alle disposizioni contenute nell’autorizzazione di cui ai commi precedenti, si applicano le
medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 29 nei confronti dell’affidatario, con l’esclusione
dell’infrazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 29.
4. Chiunque eserciti servizi non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di un importo da 2.625 euro a 15.750 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti
amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste
dal presente articolo spettano comunque alla Provincia che irroga la sanzione. Tali proventi rimangono destinati al settore
del trasporto pubblico della relativa Provincia.
Capo VIII
Norme finali e transitorie

Art. 38
(Norme transitorie)
1. I contratti di servizio stipulati dagli Enti locali con i gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, restano disciplinati dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico locale.
2. Nelle more dell’adozione del PRTPL di cui all’articolo 13, i protocolli d’intesa stipulati con gli Enti locali necessari
all’adeguamento del Piano regionale del trasporto pubblico locale vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti sulla base delle norme previgenti.
3. La Regione e gli Enti locali, competenti per le rispettive Unità di Gestione, continuano ad esercitare le rispettive
funzioni previste dalla normativa regionale previgente in materia di trasporto pubblico fino alla data di naturale scadenza
dei predetti contratti.
4. Le Province a decorrere dall’1 gennaio 2008 possono istituire, anche su proposta dei Comuni, in via sperimentale
servizi flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, garantendo
comunque un livello di servizio pari almeno a quello in corso.

156

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

5. Le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, lettera a), e comma 3, possono trovare applicazione con riferimento
all’attuale contratto di servizio a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale di assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie per compensare i maggiori oneri derivanti dall’imposizione dell’obbligo di servizio.
6. I Comuni, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che ricevono contributi dalla Provincia per l’acquisto di
scuolabus, devono prevedere in dotazione all’automezzo l’apposito meccanismo sollevatore per persone disabili. La
presente disposizione si applica obbligatoriamente per un solo scuolabus del parco macchine comunale.

Art. 39
(Servizi ferroviari metropolitani)
1. La Regione sostiene l’organizzazione del trasporto pubblico di persone mediante collegamenti ferroviari tra più
Comuni, anche di Province diverse, attraverso la previsione di servizi ferroviari metropolitani nel PRTPL, che prevede altresì
l’istituzione di un servizio sperimentale di metropolitana leggera nell’ambito della Provincia di Trieste, quale primo avvio di
un servizio integrato di trasporto pubblico locale, stradale e ferroviario.
2. La Regione inserisce negli atti di gara la previsione di servizi ferroviari metropolitani come definiti dal comma 1,
subordinatamente alla presenza di infrastrutture idonee allo svolgimento del servizio, con l’obbligo per l’affidatario di
organizzare il servizio ferroviario metropolitano qualora istituito in sostituzione di analogo servizio automobilistico già
assegnato a livello contrattuale, alle condizioni tecnico - economiche previste nel PRTPL e senza ulteriori oneri a carico
della Regione per il sistema del trasporto pubblico locale.

Art. 40
(Servizi ferroviari regionali)
1. A far data dall’1 gennaio 2008, la Regione è competente per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 9, 10 e 15 del decreto legislativo 111/2004 e dell’articolo 1, comma 948, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). A tal fine, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare
convenzioni volte a disciplinare lo svolgimento del servizio per il periodo transitorio con i gestori del servizio ferroviario
operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi efficacia fino alla data
dell’effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2.

La vigilanza e il controllo sui servizi di cui al comma 1 sono esercitati ai sensi dell’articolo 33.

3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese per concordare con il gestore della rete infrastrutturale
ferroviaria la migliore definizione ed esecuzione dei servizi.

Art. 41
(Servizi ferroviari interregionali)
1. La Regione gestisce i servizi ferroviari interregionali così come individuati dall’articolo 9, comma 7, del decreto
legislativo 111/2004 nel rispetto dell’intesa da stipularsi con la Regione Veneto e il Ministero dei trasporti, a seguito
dell’attribuzione delle risorse finanziarie da parte dello Stato.

Art. 42
(Modifica di norme)
(omissis)
Art. 43
(Norma finanziaria)
1. Sono annualmente destinate nel bilancio regionale risorse indicizzate annualmente almeno pari a quelle allocate per
il trasporto automobilistico, tramviario e marittimo per l’anno 2007 e per il trasporto ferroviario importi corrispondenti a
quelli trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004. È conseguentemente autorizzata la spesa
complessiva necessaria, considerata obbligatoria per tutte le annualità corrispondenti alla durata del contratto di servizio.

Art. 44
(Abrogazioni)
1.

Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al presente titolo:

a)

la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli Venezia Giulia);
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b)

l’articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale
1997-1999 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);

c)

l’articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale
delle persone anziane, nonchè modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per
interventi sanitari e socio-assistenziali);

d)

gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 27, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente,
territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio
immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei
dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

e)

l’articolo 5, comma 54, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

f)

la legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alle leggi regionali
20/1997 e 13/1998);

g)

l’articolo 4, commi 104, 105, 106, 107 e 108, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);

h)

l’articolo 4, commi 23, 24, 25 e 26, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del
bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

i)

l’articolo 5, commi 144 e 152, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

j)

l’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, (Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e
completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonchè disposizioni in materia di gestione del demanio
turistico balneare);

k)

l’articolo 4, commi 29 e 30, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio
pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

l)

l’articolo 17 (Disposizioni in materia di trasporti) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

m) la legge regionale 2 aprile 2004, n. 9 (Modifiche e integrazioni a norme in materia di trasporti), con esclusione dell’articolo 10;
n)

l’articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per i settori della
protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

o)

l’articolo 4, commi 40 e 41, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio
pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

p)

l’articolo 61 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti
locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto
pubblico locale, cultura, sport).
TITOLO III
RIORDINO IN MATERIA DI TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA

Art. 45
(Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l’esercizio delle funzioni concernenti la materia del trasporto merci, motorizzazione,
circolazione su strada da parte della Regione e delle Province in attuazione degli articoli 9, 11, 12 e 13 del decreto
legislativo 111/2004.

Art. 46
(Funzioni della Regione)
1. La Regione, fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 111/2004,
esercita funzioni di programmazione e indirizzo in materia di autotrasporto, motorizzazione e circolazione su strada e
promuove la semplificazione delle procedure anche attraverso l’adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle
funzioni trasferite e nel rapporto con l’utenza.
2. La Regione, nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria e statale, definisce le materie, le modalità di
svolgimento e i requisiti di ammissione degli esami di idoneità professionale, comprese le abilitazioni professionali
nautiche, qualora non espressamente disciplinati da disposizioni di legge statale, e in particolare:
a)

definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell’organizzazione e nello svolgimento dei
corsi per la preparazione all’esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di
terzi e di persone, previsti dall’articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della
direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE dell’1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del
29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonchè il
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riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
b)

definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell’organizzazione e nello svolgimento
dei corsi e degli esami per titolare delle imprese o responsabile tecnico delle officine che svolgono attività di revisione dei
veicoli previsti dall’articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

c)

definisce criteri, modalità e cadenzamento delle sessioni di esame da osservarsi nell’organizzazione e nello svolgimento
dei corsi per la formazione professionale di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto);

d)

monitora l’esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo, anche attraverso l’istituzione del Comitato di cui
all’articolo 47.

Art. 47
(Comitato di monitoraggio e coordinamento)
1. È istituito il Comitato di monitoraggio e coordinamento, di seguito denominato Comitato, al fine di monitorare
l’esercizio delle funzioni disciplinate dal presente titolo e promuovere il coordinamento delle istituzioni e la partecipazione
delle organizzazioni sociali interessate, quale organo consultivo dell’Amministrazione regionale.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore competente. Esso dura in carica tre anni e ha sede presso la Direzione centrale competente per le
materie di cui al presente titolo.
3.

Il Comitato è composto da:

a)

il Direttore centrale della Direzione competente per le materie di cui al presente titolo, con funzioni di Presidente, o suo
delegato;

b)

un rappresentante per ciascuna Provincia;

c)

quattro rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori maggiormente rappresentative, designati
congiuntamente dalle medesime;

d)

tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria delle autoscuole maggiormente rappresentative tra quelle operanti
sul territorio regionale, designati congiuntamente dalle medesime.

4. Le designazioni di cui al comma 3 devono essere comunicate entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente
tale termine, provvede il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
5. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Direzione centrale competente per le
materie di cui al presente titolo, nominato dal Direttore centrale.

Art. 48
(Funzioni delle Province in materia di autotrasporto)
1.

Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

a)

tenuta delle articolazioni provinciali dell’albo nazionale degli autotrasportatori;

b)

gestione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di
persone e per la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

c)

ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di autotrasporto, non attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 46 e
fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.

2.

Nell’ambito delle funzioni di cui al comma 1 le Province provvedono in particolare a:

a)

iscrivere le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno
1974, n. 298 (Istituzione dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli
autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);

b)

rilasciare il titolo abilitativo per l’esercizio di autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all’articolo 32 della legge
298/1974;

c)

organizzare gli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci
per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 395/2000, compresa la nomina della
Commissione;
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d)

organizzare gli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale relativa all’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto, di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto), compresa la nomina della Commissione;

e)

rilasciare il titolo abilitativo per il conseguimento dell’idoneità professionale di cui alle lettere c) e d).

3. Le Province trasmettono periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali
dell’autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l’autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la
struttura regionale competente in materia di trasporti anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici.

Art. 49
(Funzioni delle Province in materia di motorizzazione)
1.

Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:

a)

esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonchè
rilascio dei relativi titoli;

b)

gestione e organizzazione degli esami per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di
autoscuola, di cui all’articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;

c)

autorizzazione e vigilanza sull’attività delle autoscuole, ai sensi dell’articolo 123 del decreto legislativo 285/1992;

d)

riconoscimento e vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all’articolo
123, comma 7, del decreto legislativo 285/1992;

e)

autorizzazione e vigilanza amministrativa sull’attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai
sensi dell’articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 285/1992, nonchè dell’articolo 50;

f)

rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;

g)

rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;

h)

gestione dello sportello telematico dell’automobilista;

i)

attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;

j)

visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;

k)

aggiornamento dell’archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la
parte di competenza;

l)

espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 285/1992;

m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del
sistema integrato della Protezione civile, compresa l’abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l’abilitazione
all’uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177
del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 111/2004,
nonchè dell’abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;
n)

ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 46 e
fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del decreto legislativo 111/2004.

Art. 50
(Autorizzazione alle imprese di autoriparazione)
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), è rilasciata al titolare dell’impresa individuale o al responsabile
tecnico previo superamento del corso di formazione di cui all’articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente
della Repubblica 495/1992, da svolgersi in sede di prima attuazione della presente legge entro il 30 giugno 2008.
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al 31 dicembre 2007, devono frequentare
il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. In caso di
inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell’autorizzazione all’impresa fino al superamento del
corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell’impresa.

Art. 51
(Vigilanza sulle imprese di autoriparazione)
1. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all’esecuzione delle revisioni attengono alla
permanenza dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta
applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
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2.

La Provincia provvede, in particolare, a verificare anche tramite periodica attività ispettiva:

a)

l’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), o nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 13 della
legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), per l’esercizio dell’attività di autoriparazione di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell’attività di autoriparazione);

b)

l’esercizio effettivo delle attività di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 122/1992;

c)

il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;

d)

il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni;

e)

il possesso in capo al titolare dell’impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all’articolo
240 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992;

f)

la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;

g)

la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell’articolo 80, comma 12, del decreto
legislativo 285/ 1992.

3.

L’esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all’articolo 336 del decreto
del Presidente della Repubblica 495/1992.

4.

Sono fatte salve le funzioni delle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla legge regionale 12/2002.

Art. 52
(Funzioni delle Province in materia di scuole nautiche)
1. Le Province esercitano le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431
(Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e successive modifiche e, in particolare, quelle in materia di:
a)

rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonchè dei certificati di abilitazione professionale in materia;

b)

rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte delle scuole nautiche;

c)

vigilanza tecnica sull’attività svolta da parte delle scuole nautiche;

d)

attività sanzionatoria.

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province possono avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo criteri
e modalità definiti convenzionalmente tra le stesse.

Art. 53
(Scuole nautiche)
1.

Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:

a)

data di iscrizione e generalità degli allievi;

b)

luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativa partecipazione degli allievi.

2. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni
teoriche e di esercitazioni pratiche individuate dalla Regione.
3. I soggetti non autorizzati ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera b), non possono fregiarsi del titolo di «scuola
nautica» e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti
nautiche e alla preparazione ai relativi esami.
4.

Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, riportano gli estremi dell’autorizzazione conseguita.

Art. 54
(Vigilanza su scuole nautiche)
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431
(Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche ) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 300 euro a 2.500 euro:
a)

chi esercita l’attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;

b)

chi viola i divieti di cui all’articolo 53, comma 3.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 600 euro il titolare di scuola
nautica il quale non rispetti quanto previsto dall’articolo 53, commi 1, 2 e 4.
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3. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione, la Provincia intima al titolare la
regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la
sospensione dell’autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti
dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell’autorizzazione.

Art. 55
(Gestione coordinata)
1.

Le Province nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo:

a)

assicurano l’organizzazione unitaria del servizio e l’impiego più razionale delle risorse strumentali e umane su scala regionale
anche tramite la forma collaborativa della convenzione prevista dal capo V della legge regionale 1/2006;

b)

possono determinare i diritti a carico dell’utenza correlati al costo per l’effettuazione dei compiti svolti dai propri
dipendenti fuori dalle sedi istituzionali, sentito il Comitato di cui all’articolo 47;

c)

possono stipulare intese con le competenti Amministrazioni dello Stato al fine di consentire l’operatività del Centro
prove autoveicoli di Codroipo, sezione Verona, nonchè l’ottimale svolgimento delle funzioni mantenute in capo alle
stesse nell’ambito del territorio regionale;

d)

si coordinano con le Commissioni provinciali per l’artigianato per la gestione delle funzioni conferite.

Art. 56
(Trasferimento di risorse)
1. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili nella disponibilità degli Uffici provinciali del Dipartimento dei
trasporti terrestri (ex MCTC) che saranno trasferiti alla Regione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo 111/2004, sono trasferiti in proprietà alle Province sulla base di un programma approvato dalla Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di patrimonio e servizi generali di concerto con l’Assessore
competente per le materie di cui al presente titolo, entro 180 giorni dalla data della loro consegna alla Regione.
2. La Regione, qualora ne abbia la titolarità alla data dell’1 gennaio 2008, dà in uso alle Province i beni di cui al comma 1,
nelle more del trasferimento della proprietà degli stessi alle Province.
3. La Regione, qualora alla data dell’1 gennaio 2008 non abbia la titolarità dei beni di cui al comma 1 e fino al
trasferimento degli stessi dallo Stato alla Regione, è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato per l’utilizzo dei beni
medesimi ai fini di assicurare continuità nella gestione dei servizi trasferiti.
4. Al fine di favorire il processo di devoluzione previsto dalla legge regionale 24/2006, il personale di cui agli articoli 12 e 13,
comma 1, del decreto legislativo 111/2004, è inquadrato direttamente presso le Province, con decorrenza 1 gennaio 2008,
sulla base della sede di servizio in essere alla data del 31 dicembre 2007, ovvero, nel caso di personale distaccato, sulla base
della sede ove, alla medesima data, presta effettivo servizio nel numero complessivo di 152 unità, secondo la ripartizione
individuata con decreto del Presidente della Regione previo accordo tra le Province.
5. Il personale di cui al comma 4 è inquadrato presso le Province con le equiparazioni di cui alla seguente tabella, ferma
restando l’individuazione in sede di contrattazione collettiva regionale e con oneri a carico dei bilanci delle Province, di
diversi inquadramenti tali da garantire quanto previsto dal verbale di concertazione del 15 novembre 2007 tra la Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e le Organizzazioni sindacali in materia di
inquadramento presso le Province del personale degli uffici della Motorizzazione civile:
Aree e fasce retributive Ministero
Aree

Fasce retributive

Dirigente
Terza (ex C)

Seconda (ex B)

Categorie e posizioni economiche Province
Categorie

Posizioni economiche

Dirigente
F5 (ex C3s)

D

D7

F4 (ex C3)

D6

F3 (ex C2)

D4

F2 (ex C1s)

D2

F1 (ex C1)

D1

F4 (ex B3s)
F3 (ex B3)

C

C7
C4
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F2 (ex B2)

B

F1 (ex B1)
Prima (ex A)

B8
B5

F2 (ex A1s)

A

F1 (ex A1)

A8
A6

5 bis. La contrattazione collettiva regionale, una volta opportunamente aggiornati i mansionari, definisce i requisiti
professionali in relazione ai quali prevedere, con oneri a carico dei bilanci delle Province, il definitivo inquadramento del
personale proveniente dalla Seconda area, fascia retributiva F2 (ex B2) nella posizione economica della categoria C. La
contrattazione collettiva regionale può, inoltre, definire, con oneri a carico dei bilanci delle Province, ulteriori diversi
inquadramenti con particolare riferimento al personale proveniente dalle aree fasce retributive Prima F2 (ex A1s), Seconda
F1 (ex B1), Terza F2 (ex C1s), Terza F3 (ex C2) e Seconda F3 (ex B3 abilitato).
5 ter. Il personale inquadrato conserva l’anzianità giuridica maturata presso l’ente di provenienza; al personale medesimo
è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione economica di inquadramento. Nel caso in cui
l’importo annuo complessivamente spettante al personale non dirigente a titolo di trattamento tabellare e di salario
aggiuntivo risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del trattamento tabellare,
dell’indennità di amministrazione e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e continuativo, la differenza è
conservata a titolo di assegno «ad personam» riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico; la retribuzione
individuale di anzianità in godimento presso l’ente di provenienza è conservata a titolo di assegno «ad personam» non
riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Nel caso in cui l’importo annuo complessivamente previsto per il
personale dirigente a titolo di trattamento tabellare e di retribuzione di posizione, nell’importo più basso del valore
minimo contrattualmente fissato, risulti inferiore a quello annuo complessivamente in godimento, comprensivo del
trattamento tabellare, della retribuzione di posizione - parte fissa e di ogni altra voce stipendiale avente carattere fisso e
continuativo, la differenza è conservata a titolo di assegno «ad personam» riassorbibile con qualsiasi miglioramento
economico; la retribuzione individuale di anzianità in godimento presso l’ente di provenienza è conservata a titolo di
assegno «ad personam» non riassorbibile, salva diversa determinazione contrattuale. Il personale inquadrato può optare
per il mantenimento del regime previdenziale del comparto di provenienza limitatamente al trattamento pensionistico.
5 quater. La contrattazione collettiva regionale definisce le modalità di riconoscimento dell’idoneità conseguita dal
personale inquadrato in graduatorie afferenti processi di riqualificazione interni presso il Ministero dei Trasporti.
6. I proventi derivanti dall’esercizio delle funzioni in materia di autotrasporto e motorizzazione, comprese quelle
sanzionatorie, spettano alle Province.
7.

( ABROGATO )

Art. 57
(Disposizioni comuni)
1. Ai fini dell’attività di indirizzo di cui all’articolo 46 e alla gestione coordinata di cui all’articolo 55 le Province sono
tenute all’invio e allo scambio di informazione e dati correlati all’esercizio delle funzioni conferite, anche attraverso
strumenti informatici.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui alla presente legge comprendono in particolare la variazione dei titoli
autorizzatori, l’adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione e di cancellazione previsti in relazione alla perdita di requisiti,
l’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all’accertamento di infrazioni e la gestione del relativo contenzioso.
3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni conferite, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 13 della legge regionale 1/2006, e assicurano la
semplificazione delle procedure anche attraverso l’adozione di tecnologie avanzate nella gestione delle funzioni trasferite
e nel rapporto con l’utenza.

Art. 58
(Norma transitoria)
1. Le Commissioni di cui al presente titolo, nominate antecedentemente all’1 gennaio 2008, continuano ad operare fino
alla loro sostituzione da parte delle Province che provvedono non oltre il 30 giugno 2008.
2.

Le procedure in corso sono completate dalla Provincia territorialmente competente.

3. Al fine di promuovere la diffusione dell’utilizzo di strumenti telematici nel pagamento di tributi e, in particolare, in
materia di tassa automobilistica, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con l’amministrazione dello
Stato e con altri soggetti operanti nel settore.
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TITOLO IV
RIORDINO IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 59
(Finalità)
1. Il presente titolo disciplina l’esercizio delle funzioni concernenti la materia della viabilità in attuazione dell’articolo 4,
comma 1, n. 9), della legge costituzionale 1/1963, del decreto legislativo 111/2004 e del decreto legislativo 2 marzo 2007,
n. 33 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, concernenti modifica al decreto
legislativo 1 aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti).

Art. 60
(Funzioni della Regione)
1.

La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di viabilità:

a)

pianificazione della rete stradale costituente risorsa essenziale di interesse regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del
paesaggio);

b)

programmazione pluriennale e realizzazione degli interventi coordinate con le previsioni della pianificazione territoriale
regionale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

c)

gestione del catasto delle strade di cui alle tabelle A) e B) del decreto legislativo 111/2004;

d)

classificazione delle strade regionali;

e)

determinazione per le strade regionali dei canoni relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di cui all’articolo 14,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 285/1992;

f)

formazione e attuazione del Piano regionale della sicurezza stradale di cui alla legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25
(Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale);

g)

coordinamento e vigilanza delle funzioni delegate a Province e Comuni.

Art. 61
(Funzioni degli Enti locali)
1.

Alle Province sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade provinciali.

2. Ai Comuni sono delegate le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa della viabilità comunale e
vicinale.
3.

Le Province e i Comuni trasmettono annualmente alla Regione una relazione sull’esercizio delle funzioni delegate.
Art. 62
(Classificazione delle strade)

1. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all’uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade
di uso pubblico sul territorio regionale sono così classificate:
a)

strade statali;

b)

strade regionali;

c)

strade provinciali;

d)

strade comunali;

e)

strade vicinali.

2. Per l’individuazione delle caratteristiche tecniche e funzionali sulla base delle quali viene effettuata la classificazione
delle strade trova applicazione quanto disposto dall’articolo 2 del decreto legislativo 285/1992.

Art. 63
(Società regionale)
1. La società di cui all’articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio
2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) è a
capitale interamente pubblico, ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la
gestione e la vigilanza di opere di viabilità di competenza dei soci, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o
titolari di diritto d’uso di demanio stradale.
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2. I beni patrimoniali disponibili già di pertinenza dell’Ente Nazionale per le Strade/ANAS S.p.A., Compartimento del
Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 111/2004, possono essere
conferiti alla società per lo svolgimento dello scopo sociale.
3. I beni demaniali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 111/2004, trasferiti in proprietà o in possesso
alla Regione sono conferiti alla società in regime di concessione d’uso.
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale la Regione è autorizzata a finanziare annualmente la società
per un importo almeno pari alle risorse economiche assegnate dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 111/2004
con riferimento al trasferimento di funzioni in materia di viabilità.

Art. 64
(Condizioni per la costituzione societaria)
1. La costituzione e la partecipazione da parte della Regione alla società di cui all’articolo 63 e’ subordinata alla previsione
nell’atto costitutivo e nello statuto delle seguenti condizioni e della loro permanenza per l’intera durata della società:
a)

la Regione detenga la quota maggioritaria del capitale sociale;

b)

la partecipazione alla società in qualità di socio sia riservata a soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d’uso di
demanio stradale;

c)

la facoltà di nominare l’amministratore delegato sia conferita alla Regione;

d)

la società operi per lo svolgimento di attività strumentali e di funzioni amministrative di competenza dei soci
esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e non possa svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o
privati, ne’ in affidamento diretto ne’ con gara.

Art. 65
(Conferimento di funzioni)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 63, la Giunta regionale può conferire alla società ulteriori funzioni e in
particolare:
a)

funzioni proprie della stazione appaltante per la progettazione e realizzazione di opere di viabilità di interesse regionale
mediante l’istituto della delegazione amministrativa;

b)

funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull’esecuzione delle opere di viabilità realizzate in regime di finanza di progetto;

c)

funzioni relative alle procedure autorizzative e concessorie interessanti il demanio stradale le cui funzioni sono trasferite
alla Regione;

d)

funzioni relative all’introito dei canoni di concessione e di autorizzazione;

e)

espletamento dei servizi di polizia stradale da parte dei dipendenti incaricati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 285/1992.

Art. 66
(Finanza di progetto)
1. La Regione, anche tramite la società regionale, può promuovere la realizzazione in regime di finanza di progetto di
strade assoggetabili a pedagizzazione sulla base della normativa vigente.
2. Gli interventi in regime di finanza di progetto sono oggetto di concessione per la progettazione, costruzione e
gestione dell’opera.
3. La fattispecie della finanza di progetto può trovare applicazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da
preponderante interesse pubblico e per i quali sia verificata la capacità di generare introiti in misura tale da prefigurare,
compatibilmente con la disponibilità alla spesa dei fruitori dell’opera e in un periodo massimo trentennale, la redditività
dell’investimento richiesto al privato che ne assicura la realizzazione e gestione.
4. Qualora, nel rapporto tra l’importo dell’investimento, i rientri da tariffa attesi e la durata della concessione non sia
prefigurabile un risultato economico tale da rendere fattibile la realizzazione dell’opera con soli investimenti dell’imprenditore,
e’ facoltà della Regione prevedere una quota di contribuzione pubblica alla realizzazione dell’opera nei limiti strettamente
occorrenti al conseguimento dell’obiettivo gestionale ed in misura non superiore al 50 per cento dell’importo complessivo
dell’intervento, ricomprendendo in questo il costo delle opere e dei correlati oneri finanziari e imposte.
5. Per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, la Regione
può prevedere una durata della concessione anche superiore a trenta anni, in ragione del rapporto tra il costo stimato
dell’opera e la redditività attesa dalla gestione.
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6. Alla scadenza della concessione l’opera torna nella disponibilità dell’ente concedente in buono stato di
conservazione.

Art. 67
(Garanzie a favore della società)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere fideiussioni a garanzia di eventuali mutui accesi dalla società,
nonchè altri strumenti di aperture di credito e di acquisizione di risorse. Le predette garanzie possono essere concesse sulla
base di una richiesta della società che attesti che le risorse sono necessarie per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 68
(Personale della società)
1. Al fine di favorire il processo di devoluzione già previsto per le Autonomie locali dalla legge regionale 24/2006, il
personale di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 111/2004, è trasferito alla società a decorrere dall’1 gennaio 2008 e
ne costituisce l’organico nella fase iniziale.
2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto il mantenimento delle condizioni contrattuali del Contratto collettivo
nazionale di lavoro ANAS, dei trattamenti acquisiti e dell’assegnazione della sede di lavoro. In sede contrattuale sono
definiti modalità e termini di applicazione della norma. È in facoltà del personale trasferito alla società regionale di cui
all’articolo 63 mantenere il trattamento previdenziale INPDAP in godimento all’atto del trasferimento.

Art. 69
(Abrogazioni)
1. A decorrere dall’1 gennaio 2008 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni attinenti la materia di cui al
presente titolo:
a)

legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91 (Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico nel territorio
regionale nonchè per la manutenzione di strade da parte di Enti locali);

b)

legge regionale 20 maggio 1985, n. 22 (Piano regionale delle opere di viabilità), con esclusione degli articoli 8 e 21;

c)

l’articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 (Legge finanziaria 1986), modificativo della legge regionale
22/1985;

d)

l’articolo 65, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività
edilizia e del paesaggio), modificativo della legge regionale 22/1985.
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DISEGNO DI LEGGE REGIONALE 262 PRESENTATO IL 6 LUGLIO 2007
NORME IN MATERIA DI ENERGIA.
Capo I
Disposizioni generali e attribuzione di competenze
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l’organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di
energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia
Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese), il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione della legge regionale 27 novembre 2006
n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) e la programmazione del sistema
energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.
2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica
energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all’energia e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico
regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:
a)

l’uso efficiente e razionale dell’energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l’incentivazione dell’uso delle fonti rinnovabili
ai fini del miglioramento dell’ambiente e dell’incremento dell’autonomia energetica regionale;

b)

la garanzia della sicurezza dell’approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la
razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;

c)

il contenimento e la riduzione dei costi dell’energia anche con misure per favorirne l’acquisto organizzato, per
incrementarne l’importazione dall’estero, e per favorire l’aggregazione di società di servizi;

d)

l’incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione tecnologica nel
settore energetico e dell’uso di combustibili con ridotto impatto sull’ambiente;

e)

l’incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo
di dinamiche concorrenziali;

f)

la diffusione della conoscenza dell’uso razionale dell’energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi.

Art. 2
(Funzioni della Regione)
1.

La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all’articolo 1:

a)

emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, razionalizza le procedure per il
rilascio dei provvedimenti autorizzativi in materia di energia per quanto di competenza della Regione;

b)

individua gli interventi che attuano le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, promuove misure per l’efficienza e il risparmio
energetico e per l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attività produttive, civili e dei trasporti;

c)

partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;

d)

provvede al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture energetiche di competenza ai sensi della presente
legge, ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate a Province, Comuni e loro associazioni;

e)

formula gli indirizzi e coordina l’esercizio delle funzioni conferite alle Autonomie locali;

f)

definisce le modalità per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i
bilanci energetici;

g)

definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora,
direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di
formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
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h)

promuove forme di incentivazione per favorire l’aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi
di distribuzione del gas e dell’energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere società di gestione risultanti che
servano almeno centomila utenti finali;

i)

favorisce la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e
la quota di proprietà comunale delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della
determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per
l’affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio.

Art. 3
(Funzioni della Provincia)
1. La Provincia, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della
normativa di settore, provvede:
a)

al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, di cui all’articolo 11, comma 18, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, (Regolamento recante norme per la progettazione,
l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

b)

alle autorizzazioni relative alla installazione e all’esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione uguale o
inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia;

c)

alle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza
maggiore di 10 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali, fatto salvo quanto stabilito
all’articolo 4, comma 2, lettera a);

d)

alle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano
fonti rinnovabili, con potenza maggiore di 10 e inferiore a 50 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non
fosse determinabile, con potenza elettrica nominale maggiore di 6 e inferiore a 30 megawatt elettrici, fatto salvo quanto
stabilito all’articolo 4, comma 2, lettera b), nonché alle autorizzazioni degli impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità) di qualsiasi potenza;

e)

alle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio di gasdotti non di competenza statale che interessano più territori
comunali della medesima provincia;

f)

all’attività di promozione a livello provinciale e di contribuzione ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 24/2006, del
risparmio energetico;

g)

alla programmazione attuativa degli interventi eventualmente previsti a livello provinciale dal Piano energetico regionale
di cui all’articolo 5.

Art. 4
(Funzioni del Comune)
1. Il Comune, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della
normativa di settore, provvede:
a)

agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e all’adozione di provvedimenti atti a
favorire su scala comunale il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b)

al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, di cui all’articolo 11, comma
18, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993;

c)

alla promozione locale delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, all’attività locale in materia di controllo e di uso
razionale di energia;

d)

alla individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

e)

alle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza
inferiore o uguale a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali;

f)

alle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano
fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 10 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse
determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 6 megawatt elettrici, con esclusione degli impianti che
utilizzano anche rifiuti ai sensi del decreto legislativo 387/2003;

g)

alle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione uguale o inferiore a 150
chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
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alle autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi,
esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

2. I Comuni capoluogo e i Comuni associati ai sensi della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme
fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), provvedono, qualora sia operativa la
struttura competente in materia:
a)

alle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza
maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali;

b)

alle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
rinnovabili, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non
fosse determinabile, con potenza elettrica nominale maggiore di 6 e inferiore o uguale a 15 megawatt elettrici, con
esclusione degli impianti che utilizzano anche rifiuti ai sensi del decreto legislativo 387/2003.

Capo II
Programmazione energetica regionale
Art. 5
(Piano energetico regionale)
1. Il Piano energetico regionale (PER) è lo strumento di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e
comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di
assorbirla da parte del territorio e dell’ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del
sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi operativi, azioni,
linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.
2.

Il PER è coordinato con gli altri strumenti della pianificazione regionale ed è aggiornato di norma ogni cinque anni.

3.

Sono obiettivi del PER, nel rispetto dei principi di sostenibilità:

a)

l’assicurazione della disponibilità dell’energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;

b)

l’aumento dell’efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;

c)

l’incentivazione e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili;

d)

la riduzione dei costi dell’energia favorendo la concorrenza fra gli operatori, la diversificazione delle fonti energetiche, le
infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e l’organizzazione di gruppi d’acquisto di energia;

e)

il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche
derivanti dai processi di carattere energetico;

f)

l’ innovazione e la sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;

g)

il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali, almeno pari all’ 1 per cento
annuo, in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5
aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i sevizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE del Consiglio.

4. Il PER contiene, tenuto conto delle analisi del sistema energetico regionale, dei dati e i bilanci energetici, anche in
riferimento ai fabbisogni e ai costi ambientali:
a)

le indicazioni relative alle disponibilità energetiche potenziali del territorio e quelle derivanti dalle tendenze del sistema
economico ed energetico regionale;

b)

gli obiettivi strategici, i conseguenti obiettivi operativi e le relative azioni derivate da attuarsi attraverso programmi operativi;

c)

gli scenari energetici regionali prevedibili, nell’arco temporale assunto, delineati sia in assenza che in considerazione
dell’ipotesi di attuazione dei programmi operativi;

d)

l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per attuare i programmi operativi;

e)

gli scenari di emissioni inquinanti e di anidride carbonica corrispondenti alle scelte e agli indirizzi del PER nel periodo
considerato.

5. Per la redazione del PER, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare
pubblicazioni e, inoltre, stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di
specifica competenza tecnico-scientifica.
6. Il PER è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali
interessate da programmi operativi individuati dal PER stesso e competenti per l’attuazione di specifici programmi
operativi e interventi in materia di energia.
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7. Il PER è adottato dalla Giunta regionale, è sottoposto alle procedure di consultazione partecipate di Agenda 21, nonché
a quelle relative alla valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee.
Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004), è approvato dalla Giunta
regionale su proposta dell’Assessore regionale competente per l’energia, è emanato con decreto del Presidente della
Regione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
8.

Il PER costituisce strumento pianificatorio di riferimento per le azioni regionali in materia di energia.

Art. 6
(Programmazione degli interventi)
1. La programmazione delle risorse finanziarie in materia di energia è effettuata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le
indicazioni del PER, ed è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la struttura regionale competente in materia di energia.

Art. 7
(Incentivi finanziari di politica energetica)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, in attuazione del PER, la Regione incentiva la realizzazione di iniziative, anche
di studio e progettazione con particolare riferimento all’innovazione tecnologica e alla ricerca delle migliori tecnologie, nei
settori delle fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico, dei sistemi ad alta efficienza energetica e ridotti
impatti ambientali e dell’idrogeno.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono attuati mediante la concessione, anche a integrazione di assegnazioni
comunitarie o statali, di contributi, cofinanziamenti, e altre forme di incentivazione finanziaria, a favore di imprese ed enti
pubblici anche economici aventi sede nel territorio regionale, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie in materia
di aiuti alle imprese.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico
interesse.
4. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di
contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con la legge finanziaria è determinata l’entità
dello stanziamento da destinare per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Capo III
Accordi e intese con lo Stato
Art. 8
(Accordi fra Stato e Regione)
1. La Regione è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze
energetiche.

Art. 9
(Intesa fra Stato e Regione)
1. L’intesa regionale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002 è espressa dalla Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale competente per l’energia di concerto con gli altri Assessori interessati.
2. La Giunta regionale, ai fini dell’espressione dell’intesa, valuta le risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, la
sostenibilità complessiva, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, territoriali, socio-economici, sanitari e di
sicurezza, nonché l’interesse regionale complessivo.
3.

L’intesa di cui al comma 1 può essere subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 12, comma 1.

4. La Giunta regionale, per l’espressione dell’intesa di cui al comma 1 sugli impianti e infrastrutture energetiche di
competenza statale, su proposta dell’Assessore regionale competente per l’energia, definisce criteri di ammissibilità e
garanzie ai quali gli interventi devono rispondere.

Capo IV
Provvedimenti autorizzativi e sanzioni
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Art. 10
(Autorizzazioni)
1. Sono soggette ad autorizzazione di installazione ed esercizio rilasciata dalle Amministrazioni competenti ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4:
a)

gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con riferimento al decreto legislativo
387/2003 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nei casi ivi previsti e alla normativa regionale in materia;

b)

gli elettrodotti, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica
327/2001 nei casi previsti;

c)

i gasdotti non di competenza statale con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;

d)

i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto sul territorio regionale con riferimento all’articolo 8 della legge 24
novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - Legge di semplificazione 1999) e all’articolo 1, comma 17, della legge 239/2004;

e)

gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, con riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione
e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59), e alla normativa regionale in materia;

f)

gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all’articolo 1, comma 56, della legge 239/2004, al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di
concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 22 febbraio
2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all’installazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell’articolo 1,
comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239), e alla normativa regionale in materia, e con riferimento al decreto del
Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.

2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 3, sono soggetti ad
autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalità di cui alle vigenti disposizioni previste per l’istituto della conferenza di servizi.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettera e), limitatamente agli impianti di produzione di energia elettrica che
utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 10 megawatt termici, e di cui al comma 1, lettera f),
limitatamente a impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, sono rilasciate con le
modalità di cui al comma 2 su richiesta dell’interessato.
4. L’autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza dei servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati, e costituisce dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge.
5. Nei casi in cui la dichiarazione di pubblica utilità non consegua implicitamente da disposizioni di legge, questa può
essere dichiarata in modo espresso con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa
conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n.
14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
6. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con gli obiettivi, i
programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.
7. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo tutte le Amministrazioni
pubbliche che, ai sensi delle vigenti norme di settore, rilasciano sul progetto autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati. Le Amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti
ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.
8. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi le Amministrazioni pubbliche interessate possono
manifestare le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni attraverso l’invio degli atti di competenza all’Amministrazione
procedente entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dalla data di ricevimento, da parte delle Amministrazioni
pubbliche, degli elaborati completi allegati all’istanza rivolta all’Amministrazione procedente.
9. Possono essere invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e
comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico,
nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.
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10. L’autorizzazione unica è rilasciata sulla base di istanza contenente l’ elenco di tutte le interferenze e dei
provvedimenti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto, nonché da elaborati tecnici con grado di
approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; il procedimento autorizzativo può
essere avviato anche sulla base di elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il
progetto preliminare dei lavori pubblici. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il progetto è corredato dell’elenco dei nominativi e
degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate nonché dal relativo piano parcellare.
11. Nei casi in cui il progetto è soggetto all’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio
2005 n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento), la stessa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato di cui al comma 2.
12. L’autorizzazione fissa i termini, non superiori a due anni, entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini,
decorrenti dall’inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. I termini possono essere prorogati per
cause di forza maggiore e non imputabili al titolare dell’autorizzazione.
13. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate anche in sanatoria, fatte salve le vigenti disposizioni in
materia edilizia e urbanistica.
14. In ambito regionale le forme di pubblicazione previste dal regio decreto 1775/1933 sono obbligatorie nei soli casi di
realizzazione di elettrodotti dichiarati di pubblica utilità.
15. L’Amministrazione competente al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, può porre a carico del
soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e
operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le
modalità e i limiti di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 239/2004.
16. Le spese di cui al comma 15 sono determinate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della
Giunta regionale, e per le procedure di competenza delle Autonomie locali dagli organi statutari competenti.

Art. 11
(Interventi non soggetti ad autorizzazione)
1. Non sono soggetti ad autorizzazioni ai fini della presente legge, fermo restando l’obbligo per il proponente di
ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia urbanistica, ambientale, sanitaria, di sicurezza e fiscale:
a)

gli impianti di produzione elettrica in cogenerazione alimentati a gas naturale di potenza inferiore o uguale a 3 megawatt
termici, i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco
significativo ai sensi delle vigenti norme;

b)

i pannelli solari fotovoltaici qualora esclusivamente installati sull’involucro degli edifici;

c)

gli impianti eolici per uso domestico di potenza fino a 5 chilowatt per unità immobiliare;

d)

l’installazione di impianti di microgenerazione elettrica anche in cogenerazione alimentati a biomasse di potenza
inferiore o uguale a 1 megawatt termico;

e)

gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e
industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio
liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1000 kilogrammi di prodotto;

f)

le linee elettriche non comprese nelle definizioni di cui all’articolo 12, comma 3, nonché quelle con tensione pari a 20
chilovolt e di lunghezza non superiore a metri 500 relative a opere di allacciamento a cabine e posti di trasformazione o
relative a opere di ricostruzione sullo stesso tracciato e a tratti in cavo interrato, sempre che per la loro realizzazione non
siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano state già istituite le relative
servitù a seguito di accordi bonari fra le parti.

Art. 12
(Norme particolari per il rilascio delle autorizzazioni)
1. Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture
energetiche, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003, la Regione può
subordinare il rilascio dell’autorizzazione di sua competenza alla stipulazione di accordi con i proponenti, che prevedano
una o più delle seguenti condizioni:
a)

quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici e di sviluppo per le utenze produttive o civili
del territorio regionale;

b)

misure di compensazione e riequilibrio ambientale, compresi interventi e opere di razionalizzazione di infrastrutture
esistenti, con previsione di tempi e fasi di attuazione degli interventi stessi;
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c)

previsione del ripristino dello stato dei luoghi e relative garanzie in caso di cessazione o dismissione delle attività
energetiche.

2.

L’autorizzazione è revocata in ogni tempo qualora siano accertate violazioni degli accordi di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale si intendono,
rispettivamente, quelli, con tensione superiore o uguale a 20 chilovolt e comunque inferiore o uguale a 150 chilovolt, il cui
tracciato interessa i confini anche nazionali del territorio regionale, quelli il cui tracciato interessa il territorio di più
province e quelli il cui tracciato interessa uno o più territori comunali.
4. L’autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all’articolo 10, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale,
regionale e locale, qualora realizzati da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di trasmissione
e distribuzione di energia elettrica ai sensi delle vigenti norme, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.
5. L’autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all’articolo 10, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale,
limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto
ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell’esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle
nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 novembre
2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali
diversi, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.
6. Relativamente agli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui al comma 5 ai fini del rilascio dell’autorizzazione
unica, e agli elettrodotti transfrontalieri di competenza statale realizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui allo
stesso comma 5 ai fini del raggiungimento dell’intesa con lo Stato, i progetti:
a)

devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell’energia elettrica disponibile venga destinata al
soddisfacimento dei fabbisogni di imprese produttive artigianali e industriali localizzate e operanti nel territorio regionale;

b)

devono ottenere la preventiva favorevole valutazione, in merito alle loro caratteristiche tipologiche, tecniche e
costruttive, da parte degli enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati in relazione agli obblighi loro
attribuiti relativi alla sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei sistemi elettrici nazionali ai sensi delle vigenti
disposizioni comunitarie e nazionali;

c)

devono documentare l’avvio dei procedimenti per l’ottenimento dei relativi provvedimenti autorizzativi in territorio
estero da parte degli enti competenti.

7. Nei casi in cui sia necessario procedere a una selezione tra più soggetti interessati, fra più progetti relativi agli
elettrodotti di cui al comma 6, a parità di condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza, sono preferiti quelli che prevedono
di destinare energia elettrica in maggiore quantità al sistema produttivo regionale, e in subordine quelli che prevedono di
destinare energia elettrica alle imprese di maggiore rilevanza economica e occupazionale nel contesto regionale.
8. L’autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della
Regione Veneto è rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all’articolo 9.
9. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti di generazione
elettrica a biomasse nonché di nuovi impianti per la produzione di biodiesel, sono autorizzati dalle amministrazioni
competenti ai sensi dell’articolo 10 solo a condizione che tali impianti utilizzino biomasse ricavate e provenienti dal
territorio regionale per una quantità significativa del totale. L’istanza di autorizzazione deve dimostrare tale condizione
con un programma di esercizio dell’impianto che preveda anche documentati accordi di partecipazione sottoscritti con
operatori agricoli e forestali aventi sedi e relative proprietà nel territorio regionale.

Art. 13
(Provvedimento dichiarativo finale)
1. Il rilascio degli atti finali di collaudo o della certificazione finale del professionista, nei casi previsti dalla vigente
normativa di settore, abilita gli impianti e le infrastrutture energetiche all’esercizio definitivo. La certificazione finale del
professionista deve essere trasmessa all’Amministrazione competente prima dell’effettivo esercizio definitivo degli
impianti e delle infrastrutture.
2. Gli impianti e le infrastrutture energetiche possono essere esercitati in via provvisoria sulla base di specifica
autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione competente con le modalità di cui alle vigenti norme di settore, fatta eccezione
per impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, per i quali non è ammesso il rilascio di
provvedimenti di esercizio provvisorio. In tutti i casi la richiesta di esercizio provvisorio deve essere preceduta da una
dichiarazione del direttore dei lavori di conformità dei lavori realizzati al progetto autorizzato.
3. L’Amministrazione competente, sulla base degli atti di collaudo e di verifica previsti dalle norme di settore, acquisiti e
trasmessi a propria cura e spese dal soggetto autorizzato, rilascia un provvedimento dichiarativo finale sulle verifiche
effettuate e sui collaudi ottenuti, ai fini della messa in esercizio definitiva degli impianti e delle infrastrutture.
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Art. 14
(Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1.

L’autorizzazione decade automaticamente a seguito del mancato rispetto dei termini di inizio e ultimazione lavori.

2. Le autorizzazioni sono revocate qualora persista la violazione di uno o più obblighi o prescrizioni contenuti nelle
medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l’Amministrazione competente notifica al
soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti
nell’autorizzazione stessa.
3. La diffida di cui al comma 2 dispone l’eventuale sospensione dell’esercizio dell’impianto o infrastruttura autorizzati e
le modalità per l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate.
4. L’autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l’incolumità e per la salute pubblica o per altri
motivi di interesse pubblico.

Art. 15
(Sanzioni amministrative)
1. L’installazione e l’esercizio di infrastrutture e impianti energetici in assenza delle autorizzazioni di cui all’articolo 10 è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell’esecutore
delle opere e del direttore dei lavori, determinata come segue:
a)

da 50 euro a 300 euro per ogni chilowatt termico, ovvero da 35 euro a 210 euro per ogni chilowatt elettrico, di potenza
nominale in caso di impianti di produzione di energia elettrica;

b)

da 30 euro a 180 euro per ogni metro lineare in caso di linee elettriche e di altre infrastrutture lineari a rete di cui alla
presente legge;

c)

da 600 euro a 3600 euro per ogni metro quadrato in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di
lavorazione e stoccaggio di oli minerali e di gas naturale anche liquefatto, fatte salve le sanzioni previste dal decreto
legislativo 128/2006 per le attività relative al gas da petrolio liquefatto.

2. La violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di obblighi o prescrizioni posti con l’autorizzazione è soggetta
alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma pari a un terzo di quelle stabilite al comma 1, fermo
restando l’obbligo di riduzione a conformità.
3. Ferme restando le sanzioni previste all’articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, la mancata installazione dei
pannelli solari termici o dell’impiantistica di predisposizione dei pannelli solari fotovoltaici di cui all’articolo 18, commi 1 e
2, comporta la sanzione amministrativa, a carico del soggetto titolare dell’autorizzazione, del pagamento di una somma
pari al doppio del valore venale dei pannelli solari non installati, o dell’impiantistica di predisposizione non installata,
determinati a cura dell’Ufficio tecnico comunale, fermo restando l’obbligo delle relative installazioni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale gli importi delle sanzioni stabiliti dal presente articolo sono periodicamente
aggiornati.

Capo V
Disposizioni varie
Art. 16
(Verifiche degli impianti termici degli edifici)
1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della regione e di coordinare le procedure per i controlli e le
verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale determina gli indirizzi e gli
elementi omogenei, individuati in coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, delle procedure di
controllo, dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici.

Art. 17
(Catasto informatico comunale degli impianti termici)
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005, la Regione promuove,
nell’ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione del catasto informatico comunale degli impianti termici
degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli
organismi preposti agli accertamenti e ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici. Con
legge finanziaria regionale sono indicate le risorse finanziarie relative.
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2. Ai fini di cui al comma 1 e a decorrere dall’1 gennaio 2008, il proprietario, il conduttore, l’amministratore di
condominio o un terzo responsabile comunicano, entro 180 giorni, ai Comuni la titolarità, l’ubicazione, la potenza
nominale, l’anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonché le sue successive sostituzioni
o potenziamenti. Le società distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarità e l’ubicazione degli impianti da
loro riforniti negli ultimi dodici mesi.
3.

I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.

4. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a
disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali, e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture
dell’Amministrazione regionale.

Art. 18
(Obbligo di installazione di pannelli solari termici)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di nuova costruzione e in quelli di
ristrutturazione edilizia di edifici, è fatto obbligo dell’installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria con dimensionamento almeno pari al 50 per cento del fabbisogno annuale dell’impianto termico dell’edificio,
fatti salvi documentati impedimenti tecnici dichiarati dal professionista responsabile e fatte salve le eventuali
determinazioni in materia di tutela di vincoli paesaggistici e monumentali.
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all’installazione dei pannelli solari termici, è fatto obbligo della
predisposizione negli edifici dell’impiantistica necessaria alla successiva installazione di pannelli solari fotovoltaici.

Art. 19
(Piani delle reti di distribuzione di energia elettrica)
1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
la razionalizzazione, la funzionalità e l’ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il
risanamento del paesaggio e dell’ambiente, sono assicurate anche attraverso procedure concertate di programmazione
delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt.
2. I soggetti titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, entro il 31 dicembre di ogni anno, inviano ai
Comuni, alle Province interessate e alla Regione, il Piano delle reti di propria competenza, predisposto in concertazione e
in accordo con gli stessi enti locali interessati. Aggiornamenti e varianti al Piano della rete possono essere predisposti e
presentati in ogni tempo.
3. Il Piano della rete, comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore o uguale a 20 chilovolt e inferiore o
uguale a 150 chilovolt, prodotto su supporto informatico, definito su carta tecnica regionale e corredato da relazione
tecnica e illustrativa, in formato compatibile con il sistema informativo regionale:
a)

prevede le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la
dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l’ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti
e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l’interramento di linee e impianti;

b)

indica le linee aeree da demolire e da sostituire con linee in cavo interrato, nonché le linee aeree dismesse da demolire;

c)

dimostra ed esplicita le ragioni specifiche e strategiche relative alla necessità delle nuove linee, nonché degli interventi di
razionalizzazione, ai fini dell’operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di tracciato e alla
tipologia costruttiva;

d)

esplicita, con una dichiarazione di sintesi, le risultanze del percorso concertativo effettuato, le modalità, le ragioni e le
motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisiti in sede di consultazioni.

4. Ai fini della realizzazione di una o più delle opere e delle infrastrutture previste nel Piano della rete, la conferenza di
servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui alla presente legge è indetta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
5. Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 4, le relative opere e infrastrutture si
intendono approvate e i lavori relativi alla loro installazione possono essere iniziati previa comunicazione alle
Amministrazioni competenti.
6. I procedimenti autorizzativi relativi ai progetti di linee elettriche presentati dai soggetti titolari di concessione di
distribuzione di energia elettrica, fatta in ogni caso eccezione per quelli in cavo interrato, sono sospesi dalle
Amministrazioni competenti fino all’ avvenuto ricevimento del relativo Piano della rete contenente la previsione delle linee
progettate e oggetto della richiesta di autorizzazione.
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Art. 20
(Catasto informatico regionale degli elettrodotti)
1. Per le finalità di cui all’articolo 19, comma 1 e ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli
elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell’ articolo 8, comma 1, lettera
d) della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici), è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o superiore a 130 chilovolt.
2.

Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:

a)

di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;

b)

di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro
ristrutturazione e potenziamento;

c)

di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;

d)

di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa
frequenza;

e)

di determinare l’estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell’attività di
pianificazione territoriale delle Autonomie locali.

3.

Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a:

a)

dati dei gestori e dei proprietari;

b)

codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;

c)

dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;

d)

dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro
visualizzazione su opportuno supporto informatico;

e)

dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;

f)

valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.

4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) i dati
necessari all’implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 6.
5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a
disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture
dell’Amministrazione regionale.
6. Alla realizzazione e alle modalità di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l’ARPA, secondo le disposizioni di
cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalità operative per la realizzazione del catasto e per i
requisiti di accesso ai dati pubblicati.

Art. 21
(Azioni regionali a favore del sistema produttivo e degli utenti finali)
1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell’energia elettrica e del gas la Regione promuove e favorisce la formazione di
organizzazioni societarie e forme associative per l’acquisto di energia sul libero mercato ai prezzi più vantaggiosi, favorisce la
stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire energia al sistema produttivo e alle utenze
civili regionali a condizioni eque, anche con importazioni dall’estero.
2. La Regione promuove, favorisce ed è autorizzata a stipulare accordi con enti e soggetti pubblici e privati al fine di
realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti sul territorio regionale.
3. La Regione promuove ed è autorizzata a stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di
obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali.

Capo VI
Modifiche e integrazioni a norme vigenti
Art. 22
(Modifiche alla legge regionale 28/2004)
(Omissis)
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Art. 23
(Modifiche alla legge regionale 8/2002)
(Omissis)
Capo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 24
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore,
fatto salvo quanto stabilito ai commi successivi, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso presso
l’Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle funzioni conferite, sono conclusi
da quest’ultima. Sono fatti salvi i procedimenti, in corso all’entrata in vigore della presente legge, attivati su delega dei
Comuni alle Province ai sensi dell’articolo 21, comma 2 della legge regionale 24/ 2006.
2.

Le disposizioni di cui all’articolo 11 si applicano fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 27.

3. Le sanzioni amministrative di cui all’articolo 15 si applicano agli impianti e alle infrastrutture sprovvisti delle
autorizzazioni di cui all’articolo 10 per i quali non sia stata presentata entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge istanza di autorizzazione in sanatoria.
4. Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con più di 40.000 abitanti prima della determinazione della
Giunta regionale di cui all’articolo 16 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validità delle verifiche già
effettuate presso i singoli impianti.
5. In sede di prima applicazione di quanto disposto dall’articolo 19, comma 2, i Piani delle reti di distribuzione di energia
elettrica sono inviati dai soggetti interessati entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
6. La sospensione di cui all’articolo 19, comma 6, opera a decorrere dal termine di sei mesi successivi all’entrata in
vigore della presente legge, e comunque fino ad avvenuto ricevimento del Piano della rete.
7. Nelle more dell’organizzazione del sistema di raccolta dei dati energetici nell’ambito del sistema informativo
regionale i Comuni e le Province trasmettono copia delle autorizzazioni per impianti e infrastrutture energetiche rilasciate
ai sensi della presente legge alla struttura regionale competente in materia di energia.

Art. 25
(Trasferimento di personale regionale agli Enti locali)
1. In relazione al conferimento di funzioni agli Enti locali operato con la presente legge, la Regione provvede al
trasferimento di proprio personale, nel numero di due unità, agli Enti locali medesimi secondo le modalità di cui all’articolo
3, comma 2, della legge regionale 24/2006.

Art. 26
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 5, nell’ambito dell’unità previsionale di base 6.4.350.1.3072 “Piano
energetico regionale” di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 20072009 e del bilancio per l’anno 2007, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi – rubrica
n. 350 – Servizio n. 184 – Pianificazione territoriale regionale – il capitolo 895 (2.1.142.1.10.28) con la denominazione
«Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)».
2. Le entrate derivanti dall’articolo 15 vengono introitate sull’unità previsionale di base 3.5.1113 “Proventi sanzioni
amministrative energia” di nuova istituzione nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio
per l’anno 2007 con riferimento al capitolo di entrata 1011 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato
ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 – Servizio n. 184 – Pianificazione territoriale regionale – con la denominazione «Proventi
derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale (n. 262) “Norme in materia di energia”».

Art. 27
(Disposizioni finali)
1. Con regolamento regionale possono essere ulteriormente disciplinate le funzioni amministrative di cui agli articoli 2,
3 e 4, a decorrere dall’entrata in vigore del quale cessano di trovare applicazione nella Regione le seguenti disposizioni
statali:
a)

regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
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b)

decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti
relativi alla autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti
convenzionali, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c)

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di
concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);

d)

legge 8 febbraio 1934, n. 367 (Conversione in legge del regio decreto-legge 2 novembre 1933 n. 1741, concernente la
disciplina dell’importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti) per le parti che
regolano i procedimenti di rilascio dei provvedimenti autorizzativi;

e)

legge 11 gennaio 1937, n. 187 (Conversione in legge del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018, che modifica gli
articoli 4, 11 e 15 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che
disciplina l’importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti) per le parti che
regolano i procedimenti di rilascio dei provvedimenti autorizzativi;

f)

legge 28 marzo 1962, n. 169 (Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole), per le parti che
regolano i procedimenti di rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della
Giunta regionale assunta su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di energia, in conformità ai principi
di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, semplificazione, omogeneità, trasparenza delle procedure, collaborazione
tra i soggetti istituzionali, e responsabilità, nonché secondo i criteri di coamministrazione, partecipazione, pubblicità e
informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, previo parere della Commissione consiliare
competente che esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, decorsi i quali si
prescinde dal parere.

Art. 28
(Abrogazione di norme)
1.

Sono abrogate:

a)

la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);

b)

la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);

c)

la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante “Disposizioni
in materia di controlli degli impianti termici”);

d)

gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli
Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto
pubblico locale, cultura, sport).

179

Note esplicative

NOTE ESPLICATIVE
NOTA ESPLICATIVA DEL 12 DICEMBRE 2006, PROT. N. 20833/1.10, CONCERNENTE L’OGGETTO
DELLA LEGGE REGIONALE 24 DEL 2006, DECORRENZA E TRASFERIMENTI DI RISORSE E PERSONALE
Nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale Regionale n. 48, del 29 novembre 2006, è stata pubblicata la legge
regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di
agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura,
sport” (a seguito denominata “legge” o “legge di conferimento”).
Si ritiene utile fornire alcuni iniziali chiarimenti circa l’applicazione della normativa in questione.
1. Oggetto della legge

Attraverso il conferimento di funzioni agli enti locali, la soppressione e la semplificazione di procedimenti amministrativi, la
legge procede al riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall’amministrazione regionale, in conformità ai principi
indicati dall’articolo 2.
Gli articoli contenuti nel Capo primo della legge definiscono, inoltre, il termine di decorrenza per l’esercizio delle funzioni
conferite (si veda il punto 2 della presente comunicazione) e prevedono che il trasferimento delle funzioni sia
accompagnato dal trasferimento di risorse materiali e umane (si vedano i punti 3 e 4 della presente comunicazione).
Le funzioni conferite in virtù della legge approvata - specificate agli articoli da 7 a 27 ed ordinate in base alla Direzione
centrale che, attualmente, risulta titolare della funzione ed al livello di governo territoriale destinatario della funzione stessa
- tuttavia, non concludono il procedimento di riordino delle funzioni svolte dall’Amministrazione regionale. L’articolo 6
prevede, infatti, che, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, intervengano ulteriori leggi
regionali di riordino nelle materie enunciate dall’articolo stesso.
La definizione delle funzioni e dei compiti oggetto di conferimento è accompagnata (articoli da 29 a 65) dalle modifiche alla
legislazione di settore necessarie in ragione della nuova titolarità della funzione stessa o ai fini del coordinamento
nell’esercizio dell’attività amministrativa.
Per qualsiasi chiarimento relativo all’esercizio delle funzioni oggetto di conferimento ed alle modifiche apportate alla
legislazione di settore sarà, perciò, necessario rivolgersi alla Direzione che ha svolto la funzione fino al trasferimento. Per
agevolare l’individuazione della Direzione competente, la tabella allegata alla presente comunicazione mette in relazione le
funzioni oggetto di conferimento con le Direzioni centrali di riferimento.
Si precisa, in ogni caso, che, a seguito della presente nota, le Direzioni centrali coinvolte nelle procedure di conferimento di
funzioni e compiti amministrativi, ove lo ritengano opportuno, interverranno con proprie comunicazioni esplicative e
procederanno a trasferire la documentazione necessaria, al fine di agevolare il trasferimento della titolarità dei
procedimenti, garantendo la continuità dell’azione amministrativa.
2. Decorrenza

Ai sensi dell’articolo 3 della legge, le funzioni e i procedimenti conferiti sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dal 1°
gennaio 2007.
Per quanto concerne le funzioni in materia di cultura e sport (in particolare, articoli 25 e 26, comma 1), tuttavia, l’effettivo esercizio
delle funzioni trasferende da parte dei nuovi titolari individuati dalla legge è particolarmente articolato ed è subordinato:
−

per gli interventi relativi alla diffusione delle attività culturali, all’adozione da parte della Giunta regionale di un atto di
indirizzo volto ad individuare le direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi
e per la verifica dei risultati conseguiti, come specificato dall’articolo 3, l.r. 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per
lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali) come modificato dall’articolo 62 della legge di conferimento;
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per le funzioni contributive in materia di sport e tempo libero, all’adozione di norme regolamentari di attuazione recanti
disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli
investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva, come
previsto dall’articolo 2 bis, l.r. 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), introdotto dall’articolo 65
della legge di conferimento.

L’articolo 66, comma 3, prevede, infatti, che i nuovi titolari esercitino le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero a
decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale degli atti d’indirizzo sopra indicati.
Viceversa, la titolarità dei procedimenti diversi da quelli disciplinati dalle due leggi di settore sopra indicate è trasferita a
decorrere dalla data ordinaria del 1° gennaio 2007; si fa riferimento, in particolare, ai compiti ed alle funzioni di cui
all’articolo 26, comma 2 (promozione delle attività per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori), comma 3
(concessione di assegni di studio agli alunni residenti, iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie,
istituite senza fini di lucro) e comma 4 (concessione di contributi alle Società di mutuo soccorso).
3. Trasferimento di risorse

L’articolo 3, comma 1, come già ricordato, prevede che al trasferimento di funzioni e compiti amministrativi si accompagni
un trasferimento di risorse dalla Regione ai nuovi titolari della funzione. A tal fine, l’articolo 69 della legge di conferimento
stanzia una somma di 15.335.690 euro per l’anno 2007 e di 15.253.190 euro per l’anno 2008.
Le quote dello stanziamento complessivo destinate a ciascun ente locale saranno definite con deliberazione della Giunta,
sentito il parere del Consiglio delle autonomie e previa informazione della competente commissione consiliare, come
previsto dall’articolo 69, comma 3.
Delle operazioni attinenti al trasferimento delle risorse si occuperanno la Direzione centrale relazioni internazionali,
comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, in riferimento ai capitoli di nuova istituzione 1520, 1522 e 1523 (si
veda l’articolo 69, commi 1 e 2) e, per quanto concerne la concessione di contributi, da parte delle Province, per la
realizzazione delle “strade del vino” (articolo 47), con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci
(articolo 69, comma 7), la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
4. Trasferimento di personale

L’articolo 3, comma 2 dispone che, sentito il Consiglio delle autonomie e previa informazione della commissione consiliare
competente, sia quantificato il personale regionale da trasferire agli enti locali con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale 64.
In base ad espressa previsione normativa, ai fini della quantificazione, sarà necessario tenere in considerazione il
contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti oggetto di conferimento.
Il trasferimento del personale sarà disposto con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi
informativi, secondo le modalità stabilite attraverso la contrattazione collettiva. Tale decreto procederà, quindi, anche alla
specifica individuazione del personale da trasferire.
Il medesimo procedimento sarà seguito per il trasferimento del personale attualmente in servizio presso i centri per l’impiego, in
base all’articolo 74, l.r. 9 agosto 2005, n. 18 e del personale in sevizio presso i Comuni in base alla normativa organica in materia di
attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 107, comma 10, l.r. 5 dicembre 2005, n. 29).
In data 7 dicembre 2006 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale di lavoro area non dirigenziale – quadriennio
giuridico 2002-2005, biennio economico 2004-2005 - recante anche la disciplina della mobilità di comparto, necessaria ai
fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge di conferimento.
Competente per gli adempimenti relativi alla definizione del personale da trasferire ed al trasferimento dello stesso è la
Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.
5. Il completamento della devoluzione con ulteriore normativa di settore

Per completezza, si ricorda altresì che l’art. 6 della legge ha stabilito che con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sia disciplinato il conferimento di funzioni, compiti
amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:
a)
64

pianificazione territoriale;
Si segnala, che, il trasferimento del personale addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale Regionale della Valle Cavanata, di cui all’articolo 8,
comma 3 della legge di conferimento, avviene attraverso una cessione di contratto e non con le modalità indicate dall’articolo 3, comma 2, dal momento
che tale personale è stato assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 9, l.r. 22 dicembre 1971,
n. 58 (Norme sul personale dell’azienda delle foreste della regione autonoma Friuli Venezia Giulia).
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b)

demanio marittimo con finalità turistico ricreative;

c)

demanio marittimo e demanio idrico regionale;

d)

impianti a fune;

e)

piste da sci;

f)

energia;

g)

viabilità (articolo 1 del decreto legislativo 111/2004);

h)

trasporti (articolo 9 del decreto legislativo 111/2004);

i)

orientamento al lavoro;

j)

formazione connessa ai servizi dei Centri per l’impiego di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori
espulsi dal mercato del lavoro;

k)

opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d’acqua, polizia idraulica e servizio di piena;

l)

verifica sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;

m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
n)

gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;

o)

autorizzazioni all’immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

In alcuni casi, peraltro, si tratta di disegni di legge già trasmessi al Consiglio regionale se non addirittura già approvati (cfr.
lett. b) e L.R. 13 novembre 2006, n. 13).
Il Vicedirettore centrale: dott.ssa Gabriella Di Blas
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Note esplicative
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Note esplicative
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NOTA ESPLICATIVA DEL 29 DICEMBRE 2006, PROT. N. 21557/1.10 CON INDICAZIONE DEI REFERENTI
REGIONALI PER I SINGOLI PROCEDIMENTI TRASFERITI

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 20833/1.10 del 12 dicembre 2006 per trasmettere in allegato un prospetto
recante l’indicazione dei funzionari dell’Amministrazione regionale che possono rappresentare il riferimento degli enti locali
per ottenere informazioni e delucidazioni in ordine alle modalità di esercizio delle funzioni amministrative trasferite in forza
della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.
Con l’occasione si comunica che prossimamente sul medesimo argomento sarà diffusa una nota esplicativa generale che
riunirà in un unico documento i contributi forniti da diverse Direzioni centrali e seguiranno ulteriori iniziative informative su
questioni specifiche.
Successivamente saranno avviate sul territorio iniziative per far incontrare i funzionari degli enti locali con i colleghi
dell’Amministrazione regionale che hanno curato fino ad ora gli adempimenti amministrativi concernenti le funzioni
trasferite, per un più diretto scambio di informazioni.
Il Vicedirettore centrale: dott.ssa Gabriella Di Blas
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Allegati
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Note esplicative
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Note esplicative

189

190
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Note esplicative
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192
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Note esplicative
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NOTA ILLUSTRATIVA DEL 2 FEBBRAIO 2007, PROT. N. 1776/1.10 CON DOCUMENTAZIONE ESPLICATIVA
DEI PROCEDIMENTI CONFERITI

Com’è noto, con la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia
Giulia dell’1 dicembre 2006 S.S. n. 11 al BUR n. 48 del 29 novembre 2006, in vigore dal 16 dicembre 2006, sono stati trasferiti
agli enti locali funzioni e compiti amministrativi in precedenza svolti dall’Amministrazione regionale.
Al fine di agevolare il trasferimento della titolarità di tali procedimenti e di garantire la continuità dell’azione amministrativa,
questa Direzione centrale ha curato la raccolta della documentazione esplicativa, predisposta dalle Direzioni centrali di
settore, che si allega alla presente, articolata in un documento schematico (allegato 1) che descrive i procedimenti trasferiti
ed in un documento illustrativo (allegato 2) relativo alla competenze in materia di istruzione, cultura e sport che sono
oggetto di un trasferimento differito, subordinato alla adozione di determinati atti della Giunta regionale.
La documentazione allegata riguarda pressoché la totalità dei procedimenti presi in considerazione dalla lr 24/2006. Per i
pochi casi che non vi hanno trovato collocazione seguirà a breve una ulteriore nota esplicativa.
Si ricorda, con l’occasione, che la documentazione citata sarà reperibile in una apposita sottosezione del sito Web della
Regione, Friuli Venezia Giulia, sezione “autonomie locali” (http://www.regione.fvg.it/autloc/autloc.htm), dedicata alla
attuazione della lr 24/2006, che sarà successivamente aggiornata con i materiale informativo che si renderà tempo per
tempo disponibile.
Il Vicedirettore centrale: dott.ssa Gabriella Di Blas
Allegato A
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Note esplicative
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Note esplicative
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198

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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202

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative

203

204

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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206

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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208

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative

211

212

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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214

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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216

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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218

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative

219

220

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative

221

222

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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224

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative

ALLEGATO B

225

226

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

Note esplicative
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NOTA ESPLICATIVA DEL 31 OTTOBRE 2007, PROT. N. 17329/1.3.1 IN MATERIA DI CONFERENZE
DI SERVIZI INDETTE IN ORDINE AI PROCEDIMENTI DEVOLUTI EX LR 24/2006.

Com’è noto, la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in
materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico
locale, cultura, sport” ha trasferito agli enti locali la titolarità ad esercitare una ampia serie di procedimenti amministrativi;
per alcuni di essi possono verificarsi presupposti che danno luogo alla convocazione di conferenze di servizi alle quali
debbono partecipare uffici dell’Amministrazione regionale.
Con riferimento alle summenzionate materie oggetto di devoluzione, nell’intento di razionalizzare la gestione della
partecipazione degli uffici regionali alle conferenze di servizi convocate dagli enti locali, si pregano codeste Amministrazioni
locali di inoltrare le richieste di partecipazione della Regione a conferenze di servizi indette in ordine ai procedimenti,
previsti dalla LR 24/2006 e trasferiti agli enti locali per effetto della medesima, indirizzandole alla Direzione centrale
relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Via Caccia, 17 – 33100 Udine, e-mail
autonomie.locali@regione.fvg.it.
Si prega altresì di inviare le convocazioni delle conferenze di servizi con le seguenti modalità:
1. richiamando la norma che disciplina la partecipazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni
procedenti (art. 22 sexies, LR 7/2000);
2. indicando puntualmente i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per il caso specifico, unitamente ai relativi
riferimenti normativi;
3. inviando la documentazione a corredo della convocazione in tante copie – eventualmente su supporto informatico quanti sono i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta richiesti.
Ciò in modo da consentire alla scrivente Direzione centrale l’individuazione delle Direzioni centrali competenti e la
successiva trasmissione alle stesse della documentazione ricevuta per la necessaria attività istruttoria, che porterà alla
partecipazione del rappresentante unico alla convocata Conferenza di servizi.

Note esplicative
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NOTA ESPLICATIVA DEL 1 FEBBRAIO 2008, PROT. N. 1920/1.9.37 CONCERNENTE IL RIORDINO DI
FUNZIONI IN MATERIA DI SPORT E CULTURA E PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI MOBILITÀ COLLETTIVA PER
IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE REGIONALE AGLI ENTI LOCALI DESTINATARI DELLE FUNZIONI E DEI
COMPITI AMMINISTRATIVI DEVOLUTI.

Con l’intento di aggiornare gli Enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ad opera della LR
24/2006 sull’evoluzione del processo devolutivo, si riassumono, di seguito, i principali provvedimenti recentemente adottati
dall’Amministrazione regionale che si allegano in copia alla presente.
a)

Riordino di funzioni in materia di sport e cultura

Come è noto, la LR 24/2006 ha previsto, tra l’altro, al Titolo II, Capo V (artt. 25, 26), il conferimento di funzioni di natura
contributiva agli enti locali nelle materie dello sport, tempo libero, politiche giovanili e in materia di cultura e istruzione.
Per effetto della nuova normativa, però, la titolarità delle funzioni conferite agli enti di diverso livello istituzionale non ha
carattere esclusivo ma concorrente.
La differenziazione dei ruoli e dei rispettivi ambiti di competenza, infatti, si fonda sull’unico principio del “grado di rilevanza
oggettiva” dal punto di vista territoriale, degli interventi sostenuti da contributo.
La legge 24/2006 ha introdotto, in tal senso, una formale distinzione tra interventi di preminente interesse locale, di
preminente interesse provinciale, di preminente interesse regionale.
Proprio la necessaria delimitazione di detti ambiti di competenza concorrente, ha comportato la previsione al Titolo III,
Capo V della Legge 24/2006 (artt. 62 e 65) di puntuali disposizioni che hanno fissato precise modalità procedurali di
coordinamento inter-istituzionale, garantendo coerenza e complementarità agli interventi e massima efficacia nell’impiego
delle risorse pubbliche e precisamente:
nelle materie dello sport, tempo libero, ai sensi dell’art. 2 bis (Coordinamento degli interventi), LR 8/2003, come
inserito dall’art. 65, LR 24/2006, è prevista l’emanazione di norme regolamentari di attuazione recanti disposizioni
generali in materia di programmazione, attuazione, verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per
impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva, sentita la Commissione
consultiva di cui all’art. 2 della LR 8/2003.
Con Decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2007, n.0428/Pres, pubblicato sul BUR n.3 dd. 16 gennaio 2008, è
stato approvato il “Regolamento di attuazione in materia di promozione delle manifestazioni sportive e delle attività di
educazione alla pratica sportiva e di sostegno degli investimenti per impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 2 bis della legge
regionale 3 aprile 2003, n.8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)”;
in materia di cultura, ai sensi dell’art. 3 (Criteri di priorità e strumenti di coordinamento), LR 68/1981, come sostituito
dall’art. 62, LR 24/2006, è previsto che, con atto di indirizzo della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le
attività culturali, istituito ai sensi del comma 3 del citato art. 3, LR 68/1981, siano emanate direttive generali in materia di
procedure per la programmazione e gestione degli interventi, per la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la raccolta e la
gestione dei dati e delle informazioni sulla realtà culturale della regione.
Con Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3122, pubblicato sul BUR n. 4 dd. 23 gennaio 2008, è stato
approvato l’atto di indirizzo “Art. 3, comma 4 della legge regionale 68/81, come sostituito dall’art. 62, comma 1, della legge regionale
24/06. Atto di indirizzo per l’esercizio delle funzioni contributive in materia di cultura previste dalla legge regionale 68/1981”.
b) Pubblicazione del bando di mobilità collettiva per il trasferimento di personale regionale agli Enti locali destinatari
delle funzioni e dei compiti amministrativi devoluti

L’art. 3, comma 1 della LR 24/2006 prevede che il conferimento di funzioni e compiti amministrativi, operato dalla stessa
legge, sia accompagnato dal trasferimento di risorse.
Il comma 2 del medesimo articolo, disciplina le modalità di trasferimento del personale regionale agli Enti locali destinatari
di dette funzioni e compiti amministrativi.
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Con Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 18 gennaio 2008, n. 95/DR, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del 30 gennaio 2008, è stato approvato il bando di mobilità collettiva volontaria ex
art. 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II
fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005, per la copertura di complessivi 16 posti presso gli Enti locali del
Comparto unico destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi devoluti ad opera della LR 24/2006.
I 16 posti indicati nel bando, verranno quantificati definitivamente con Decreto del Presidente della Regione, ai sensi del
succitato art. 3, comma 2, LR 24/2006.
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DECRETI E DELIBERE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 AGOSTO 2007, N. 0257/PRES.
LR 18/2005, ART .74: QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA PERSONALE REGIONALE DA TRASFERIRE
ALLE PROVINCE.
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e in
particolare l’articolo 74, comma 2, ai sensi del quale, completata l’attuazione contrattuale del comparto unico Regione Enti locali, la Regione adotta gli atti necessari affinché il personale di cui le Province si avvalgono per lo svolgimento delle
proprie funzioni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo venga trasferito alle dipendenze delle Province stesse, con le
modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico;
Vista la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in
materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico
locale, cultura, sport), e in particolare l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale al trasferimento del personale di cui all’articolo
74 della legge regionale 18/2005 si applica la procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo, che prevede che il
personale regionale è trasferito agli Enti locali con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi
informativi, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle
autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente
della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto del contingente di personale adibito allo
svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti;
Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine,
sottoscritto in data 10 maggio 2007, relativo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro da parte delle
Province;
Vista la deliberazione n. 1698 del 13 luglio 2007, con la quale la Giunta regionale ha quantificato, in via preliminare, il
numero del personale di cui all’articolo 74 della legge regionale 18/2005 da trasferire alle Province in 177 unità, così
suddiviso:
Provincia di Trieste Totale unità: 20
Provincia di Gorizia Totale unità: 23
Provincia di Pordenone Totale unità: 54
Provincia di Udine Totale unità: 80;
Visto l’estratto del processo verbale n. 47/2007 del 25 luglio 2007, con il quale il Consiglio delle autonomie locali ha
espresso parere favorevole sulla succitata deliberazione giuntale n. 1698 del 13 luglio 2007;
Vista la nota prot. n. 18812/PERS3/ORU del 19 luglio 2007 dell’Assessore regionale all’organizzazione, personale e sistemi
informativi, come successivamente rettificata con nota prot. n. 19061/PERS/3-ORU del 23 luglio 2007, con la quale è stata
data previa informazione alla competente Commissione consiliare;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione definitiva del numero del personale regionale di cui all’articolo 74
della legge regionale 18/2005 da trasferire alle Province;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2007, n. 1967;
Decreta
1. Il numero del personale regionale di cui all’articolo 74 della legge regionale 18/2005 da trasferire alle Province è
quantificato in 177 unità, così suddiviso:
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Provincia di Trieste Totale unità: 20
Provincia di Gorizia Totale unità: 23
Provincia di Pordenone Totale unità: 54
Provincia di Udine Totale unità: 80.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
ILLY
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 DICEMBRE 2007, N. 0428/PRES.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
E DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA E DI SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PER
IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003, N. 8

(TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO). APPROVAZIONE.
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in
materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale,
cultura, sport”;
Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II, capo V, della normativa sopraindicata, concernenti il conferimento di
funzioni contributive agli enti di diverso livello istituzionale nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle
politiche giovanili, che prevedono che le medesime funzioni contributive siano esercitate contemporaneamente dalla
Regione e dagli Enti locali a fronte di una differenziazione dei ruoli e dei rispettivi ambiti di competenza sulla base del
principio del grado di rilevanza oggettiva degli interventi oggetto del contributo;
Visto altresì l’articolo 2 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, come introdotto dall’articolo 65 della legge regionale
24/2006, che prevede, per gli interventi in materia di sport, l’adozione da parte della Regione, di norme regolamentari a
carattere generale in materia di programmazione, attuazione e verifica dei citati interventi pubblici a sostegno degli
investimenti per impianti sportivi e di promozione delle manifestazioni sportive e delle iniziative di educazione alla pratica
sportiva;
Dato atto che sulla bozza delle previste norme regolamentari è stata sentita la Commissione regionale per lo sport di cui
all’articolo 2 della legge regionale n. 8/2003, secondo le procedure previste all’articolo 2 bis della legge regionale medesima;
Preso atto che la Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace ha promosso successivamente appositi incontri con gli
Enti Locali interessati, per approfondimenti e condivisione delle predette informali norme regolamentari, provvedendo
quindi alla predisposizione del relativo testo di articolato;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3124 del 14 dicembre 2007;
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;
Decreta
1. È approvato il “Regolamento di attuazione in materia di promozione delle manifestazioni sportive e delle attività di
educazione alla pratica sportiva e di sostegno degli investimenti per impianti sportivi, ai sensi dell’articolo 2 bis della legge
regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero)”, nel testo allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ILLY
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 FEBBRAIO 2008, N. 045/PRES.
QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA DEL PERSONALE REGIONALE DA TRASFERIRE AGLI ENTI LOCALI
DEL COMPARTO UNICO IN ESITO AL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI
DI CUI AL TITOLO II, CAPI DAL I AL IV, DELLA LEGGE REGIONALE 24/2006.

IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 3, comma 2, della L.R. 24/2006, ai sensi del quale il personale regionale è trasferito agli Enti locali con
decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente
Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale,
tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti;
Atteso che con la deliberazione n. 2372 del 23 settembre 2005, già esaminata con esito favorevole dall’Assemblea delle
Autonomie locali e dalle competenti Commissioni consiliari, la Giunta regionale ha approvato il Programma di riordino delle
funzioni regionali e di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, alle province e alle comunità montane
per l’anno 2005, da attuarsi mediante apposite leggi di riordino settoriale;
Preso atto che detta deliberazione si è concretizzata nella parte esecutiva della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), ed in particolare nel Titolo II,
rubricato “Riordino di funzioni”, dal Capo I “Riordino delle funzioni in materia di risorse agricole, naturali, forestali e
montagna”, Capo II “Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia”, Capo III “Riordino delle funzioni in materia di
energia” e Capo IV “Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, di mobilità e trasporto
pubblico locale”, ai sensi dei quali sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali del Comparto unico,
già esercitati dalla Regione;
Atteso che con la succitata deliberazione giuntale sono state individuate 15 unità di personale da trasferire
dall’Amministrazione regionale agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti con le modalità previste
dall’apposita disciplina contrattuale;
Visto l’articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti – quadriennio
normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, sottoscritto in data 7 dicembre 2006, recante la disciplina
della mobilità di comparto collettiva;
Vista la deliberazione della Giunta regionale dell’11 febbraio 2008, n. 410;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione definitiva del numero del personale regionale da trasferire agli Enti
locali del Comparto unico in esito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui al Titolo II, Capi dal I al IV, della
legge regionale 24/2006;
Decreta
1. Il numero del personale regionale da trasferire agli Enti locali del Comparto unico in esito al conferimento di funzioni e
compiti amministrativi di cui al Titolo II, Capi dal I al IV, della legge regionale 24/2006, è quantificato in 15 unità.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ILLY
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DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
18 GENNAIO 2008, N. 95/DR
MOBILITÀ DI COMPARTO COLLETTIVA EX ARTICOLO 26 DEL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE
DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO NON DIRIGENTI, QUADRIENNIO NORMATIVO
(II FASE) 2002-2005 – BIENNIO ECONOMICO 2004-2005: APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITÀ COLLETTIVA
VOLONTARIA.
Il Direttore centrale
Visto il Titolo II, rubricato “Riordino di funzioni”, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e
urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), e in particolare il Capo I “Riordino delle funzioni in materia di
risorse agricole, naturali, forestali e montagna”, Capo II “Riordino delle funzioni in materia di ambiente ed edilizia”, Capo III
“Riordino delle funzioni in materia di energia” e Capo IV “Riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica, di mobilità e trasporto pubblico locale”, ai sensi dei quali sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi
agli Enti locali del Comparto unico, già esercitati dalla Regione;
Attesa la necessità di trasferire personale regionale agli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti;
Attesa, altresì, la necessità di definire le procedure di mobilità collettiva già esperite in materia di lavoro mediante
trasferimento alla Provincia di Pordenone di un ulteriore unità di personale;
Visto l’articolo 3, comma 2, della succitata L.R. 24/2006, ai sensi del quale il personale regionale è trasferito agli Enti locali
con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle autonomie locali e previa informazione alla competente
Commissione del Consiglio regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale,
tenuto conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti conferiti;
Visto l’articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro area non dirigenziale – quadriennio giuridico 2002-2005,
biennio economico 2004-2005 – recante la disciplina della mobilità di comparto, ed in particolare il comma 3, ai sensi del
quale in caso di mobilità collettiva viene privilegiata la mobilità volontaria dei dipendenti in possesso dei requisiti
professionali richiesti in relazione alle funzioni svolte, e il comma 4, ai sensi del quale l’ente che cede il personale è tenuto ad
esperire un bando di mobilità volontaria rivolto al proprio personale, precisando, fra l’altro i contenuti professionali e di
servizio del personale interessato dal processo di mobilità collettiva;
Ritenuto, pertanto, di esperire il bando di mobilità collettiva volontaria;
Data informativa alle Organizzazioni sindacali e alla Rappresentanza Sindacale Unitaria con nota della Direzione centrale
organizzazione, personale e sistemi informativi del giorno 8 gennaio 2008, prot. n. 465/PERS/8/ORU, ed effettuato il
relativo esame congiunto in data 16 gennaio 2008;
Decreta
1. È approvato l’allegato bando di mobilità collettiva volontaria ex articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del
personale del Comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005.
2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 18 gennaio 2008
CONTE

Decreti e delibere
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DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI
5 GIUGNO 2008, N. 1611/DR
MOBILITÀ DI COMPARTO COLLETTIVA EX ARTICOLO 26 DEL CCRL DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO
NON DIRIGENTI, QUADRIENNIO NORMATIVO (II FASE) 2002-2005 – BIENNIO ECONOMICO 2004-2005:
APPROVAZIONE GRADUATORIE, DEFINIZIONE DELL’ARTICOLAZIONE DEI POSTI OGGETTO DELLA PROCEDURA,
INDIVIDUAZIONE PERSONALE DA TRASFERIRE.
IL DIRETTORE CENTRALE
Visto il decreto n. 95/DR dd. 18 gennaio 2008, pubblicato sul BUR n. 5 del 30 gennaio 2008, con il quale è stato approvato
il bando di mobilità collettiva volontaria ex articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
Comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005, in merito al
quale è stato acquisito il parere favorevole dell’UPI, ANCI E UNCEM;
Visto l’articolo 2, comma 1, recante “Posti collocati in mobilità collettiva volontaria”, del predetto bando, il quale prevede
che con la procedura di mobilità collettiva di cui trattasi si proceda alla copertura presso gli Enti locali del Comparto unico di
complessivi 16 posti, di cui 12 di categoria C o D, con profilo amministrativo, e 4 di categoria C o D, con profilo tecnico,
secondo la ripartizione di seguito indicata:
- Provincia di Trieste: totale unità 2
- Provincia di Gorizia: totale unità 2
- Provincia di Pordenone: totale unità 2 (di cui 1 per il Centro per l’impiego di Pordenone)
- Provincia di Udine: totale unità 1
- Comunità montana del Friuli Occidentale, sede legale a Barcis e sedi decentrate a Meduno e Polcenigo: totale unità 1
- Comunità montana della Carnia, sede in Tolmezzo: totale unità 1
- Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, sede legale e operativa in Pontebba e sede operativa in
Gemona del Friuli: totale unità 1
- Comunità montana Torre - Natisone – Collio, sede in San Pietro al Natisone: totale unità 1
- Comuni: 5 unità complessive;
Visto il decreto n. 993/DR del 17 aprile 2008, con il quale sono state dichiarate ammissibili le domande di ammissione alla
procedura di mobilità collettiva volontaria dei candidati di cui all’allegato A, che fa parte integrante del suddetto
provvedimento;
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 045/Pres. del 12 febbraio 2008, con il quale il numero del personale
regionale da trasferire agli Enti locali del Comparto unico in esito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi di cui
al Titolo II, Capi dal I al IV, della legge regionale 24/2006, è stato quantificato in 15 unità, a cui deve aggiungersi un’ulteriore
unità di personale già quantificata con Decreto del Presidente della Regione n. 0257/Pres. del 20 agosto 2007;
Atteso che è pervenuto un numero di istanze maggiore a quello dei posti destinati a mobilità e che si rende pertanto
necessario procedere alla predisposizione di apposite graduatorie relative alle domande di mobilità collettiva volontaria;
Visti l’articolo 6, “Criteri per la formazione delle graduatorie”, e l’articolo 7, “Valutazione delle domande”, del relativo bando;
Atteso che l’articolo 7, commi 3 e 4, dispone che per la copertura dei posti disponibili presso le Province e le Comunità
montane vengano redatte due graduatorie per ogni Provincia e per ogni Comunità montana, suddivise per profilo
professionale (amministrativo e tecnico), e che per la copertura dei posti disponibili presso i Comuni venga redatta una sola
graduatoria per ciascun profilo professionale (amministrativo e tecnico);
Visti i titoli dichiarati dai dipendenti nelle domande di mobilità collettiva volontaria;
Valutati i suddetti titoli secondo i criteri di cui all’articolo 6 del bando e attribuiti i relativi punteggi, al fine della formazione
delle graduatorie;
Ritenuto di approvare le graduatorie della procedura di mobilità collettiva volontaria ex articolo 26 del Contratto collettivo
regionale di lavoro del personale del Comparto unico non
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dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005, di cui all’allegato A del presente
provvedimento;
Attesa, inoltre, la necessità di definire l’articolazione dei posti suddivisi per categoria e profilo professionale oggetto della
presente procedura, anche al fine di garantire il massimo accoglimento delle domande di mobilità volontaria ed in
conformità a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
Comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005, ai sensi del
quale in caso di mobilità collettiva viene privilegiata la mobilità volontaria dei dipendenti;
Tenuto conto che, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del bando di cui trattasi, i posti non coperti presso le
Comunità montane vengono assegnati alla Provincia ove ha sede la Comunità montana e che, pertanto, i posti non coperti
presso la Comunità montana del Friuli occidentale e la Comunità montana Torre – Natisone – Collio vengono assegnati,
rispettivamente, alle Province di Pordenone e di Udine;
Atteso che il numero di domande presentate per le Province di Trieste, di Udine e di Pordenone non consente la totale
copertura dei posti ivi disponibili;
Ritenuto, pertanto, al fine di dare copertura ai 16 posti collocati in mobilità collettiva volontaria, di aumentare il numero
complessivo dei posti disponibili presso i Comuni;
Considerato, altresì, essendo pervenute solo tre domande per la copertura dei posti di profilo tecnico anziché quattro, di
aumentare di una unità il numero di posti di profilo amministrativo da coprire;
Acquisito il parere favorevole di UPI, ANCI e UNCEM in merito alla rideterminazione dei posti;
Ritenuto, quindi, di procedere alla definizione dell’articolazione dei posti, suddivisi per categoria e profilo professionale,
oggetto della procedura di mobilità collettiva volontaria, nonché all’individuazione del personale da trasferire agli Enti locali
del Comparto unico;
Decreta
1. di approvare le graduatorie di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, relative alla
procedura di mobilità collettiva volontaria ex articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del
Comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 – biennio economico 2004-2005;
2. di definire, così come indicato nell’allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, l’articolazione dei
posti, suddivisi per categoria e profilo professionale, oggetto della procedura di mobilità collettiva volontaria;
3. di individuare il personale regionale di cui all’allegato C, che fa parte integrante del presente provvedimento, ai fini del
trasferimento agli Enti locali del Comparto unico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 giugno 2008
CONTE

Decreti e delibere
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 DICEMBRE 2007, N. 3122
ATTO DI INDIRIZZO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONTRIBUTIVE IN MATERIA DI CULTURA PREVISTE
DALLA LR 68/1981.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in
materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale,
cultura, sport”;
VISTE, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II, capo V, della normativa sopraindicata, concernenti il conferimento di
funzioni contributive agli enti di diverso livello istituzionale nelle materie della cultura, dello sport e tempo libero e delle
politiche giovanili, che prevedono che le medesime funzioni contributive siano esercitate contemporaneamente dalla
Regione e dagli Enti locali a fronte di una differenziazione dei ruoli e dei rispettivi ambiti di competenza sulla base del
principio del grado di rilevanza oggettiva degli interventi oggetto del contributo;
VISTO altresì l’articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1981 n. 68, come sostituito dall’articolo 62 della legge regionale
24/2006, che prevede, al comma 4, per gli interventi in materia di cultura, l’adozione da parte della Giunta regionale di un
atto di indirizzo contenente direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e
per la verifica dei risultati conseguiti, nonché per la raccolta e la gestione dei dati e delle informazioni sulla realtà culturale
della Regione;
DATO ATTO che sulla bozza del previsto atto di indirizzo è stato sentito il Comitato regionale per le attività culturali di cui
all’articolo 3 comma 3 della legge regionale n. 68/81, come sostituito dall’art. 62 delle legge regionale 24/2006;
VISTO lo schema di atto di indirizzo così predisposto dalla Direzione centrale competente, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alla cultura,
all’unanimità,
Delibera
1. È approvato l’atto di indirizzo in materia di cultura previsto dall’art. 3 comma 4 della legge regionale 8 settembre 1981 n.
68 come sostituito dall’art. 62 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66
della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.
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Allegato
Art. 3, comma 4, della legge regionale 68/81, come sostituito dall’art. 62, comma 1, della legge regionale
24/06. Atto di indirizzo per l’esercizio delle funzioni contributive in materia di cultura previste dalla legge
regionale 68/1981
1. OGGETTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA
1.1. Gli interventi contributivi sono finalizzati a finanziare attività istituzionali e iniziative a progetto di enti pubblici e privati
non lucrativi, che le realizzano in piena autonomia organizzativa, tecnica e gestionale.
1.2. Per “attività istituzionale” si intende un insieme di iniziative, quali, in particolare, mostre, convegni, pubblicazioni,
manifestazioni culturali e di spettacolo, articolate nell’arco dell’anno, soggette a programmazione annuale preventiva da
parte dell’ente organizzatore e dal contenuto conforme alle finalità statutarie.
Rientra in tale definizione pure l’iniziativa singola, purché di contenuto omogeneo e coerente con le finalità statutarie, a
carattere ripetitivo e ricorrente e soggetta a programmazione annuale preventiva da parte dell’ente organizzatore.
1.3. È definita iniziativa a progetto la proposta di carattere originale e straordinario, che si esaurisce una volta realizzata.

2. GRADO DI RILEVANZA
2.1. Sono considerate attività istituzionali di preminente interesse regionale quelle espletate in modo stabile e continuativo
da organismi culturali, pubblici e privati non lucrativi, e caratterizzate da almeno uno dei seguenti elementi: elevato impatto
sul territorio di riferimento sotto il profilo della crescita culturale della comunità che vi insiste; notevole spessore scientifico
o artistico delle iniziative proposte; proiezione internazionale delle iniziative medesime.
2.2. Gli organismi sopraindicati debbono possedere i seguenti requisiti:
- operare da almeno 3 anni;
- avere un bilancio annuale nel quale concorrono fonti di finanziamento sia pubbliche che private. Il bilancio deve risultare in
pareggio e non inferiore all’importo di € 30.000,00 per i soggetti operanti nei settori dello spettacolo dal vivo (Titolo II della
L.R. 68/81), e di € 20.000,00 per i soggetti operanti nei settori delle scienze sociali e delle arti figurative (Titolo III della L.R.
68/81).
2.3. Sono considerati progetti di preminente interesse regionale quelli che presentano un budget di risorse non inferiore a €
40.000,00, e si rivolgono ad un pubblico di ambito sovraprovinciale.

3. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
3.1. La Regione organizza periodicamente specifici incontri con le Province, cui può partecipare anche una rappresentanza
unitaria delle forme associative di cui alla L.R. 1/2006, segnalata dal Comitato per le attività culturali istituito dall’art. 3
comma 3 della L.R. 68/81, come sostituito dall’art. 62 della L.R. 24/06, al fine di garantire coerenza, omogeneità e
completezza degli interventi di rispettiva competenza, anche in relazione al grado di rilevanza di cui al precedente punto 2.
In particolare, entro 60 giorni dal termine di scadenza delle domande e delle proposte di cui alla L.R. 68/81 (Titoli II, III, IV) la
Regione convoca le Amministrazioni provinciali per definire le linee di programmazione e di coordinamento degli interventi
finanziari.
3. 2. Le Province possono promuovere autonome attività di coordinamento con i Comuni e con le forme associative di cui
alla L.R. 1/2006, per la programmazione e gestione degli interventi contributivi di rispettiva competenza.
4. MONITORAGGIO DEL SETTORE CULTURALE NELLA REGIONE
4.1. La Regione, nell’ambito degli incontri di cui al precedente punto 3, mette a disposizione i dati e le analisi della domanda
e dell’offerta di iniziative culturali nel territorio acquisite tramite l’Osservatorio regionale dello spettacolo di cui all’art. 6,
comma 162, della L.R. 1/2007.

(Omissis)
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ATTIVITÀ DI CONSULENZA
PARERI RESI DALLA PO CONSULENZA DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI
E SISTEMA AUTONOMIE LOCALI DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA

PARERE 13 MARZO 2007, N. 4053:
“Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, art. 7, comma 1, lett. d). Agevolazioni fiscali a favore
della piccola proprietà contadina. Individuazione ufficio competente”.
Il Comune chiede di conoscere un parere in merito all’attribuzione delle competenze all’istruttoria relativa al rilascio delle
certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina ai sensi della legge 6
agosto 1954, n. 604, funzione devoluta ai Comuni ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), della legge regionale 27 novembre
2006, n. 24. In particolare, chiede se tale procedimento debba essere posto a carico dell’Ufficio tecnico o di quello
commerciale.
Sentita la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, si esprimono le seguenti considerazioni.
Il conferimento di funzioni agli enti locali è disciplinato dalla legge regionale 24/2006 secondo i principi di completezza,
omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa, al fine di assicurare ai singoli enti la responsabilità unitaria di
servizi o di attività amministrative omogenee e di rendere effettiva l’autonomia di organizzazione e di svolgimento.
L’autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e finanziaria di Comuni e Province, costituzionalmente riconosciuta, è
sancita dall’art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, e, prima, dall’art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In particolare, l’art. 12 della L.R. n. 1/2006 afferma la competenza statutaria a stabilire i principi di organizzazione e
funzionamento dell’ente, mentre la determinazione delle norme di dettaglio si esplica in sede regolamentare, ai sensi
dell’art. 13 della medesima.
Quindi, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di
uniformità, nonché nel rispetto delle proprie norme statutarie, gli enti locali disciplinano l’organizzazione e il concreto
svolgimento della propria attività e delle funzioni di competenza attraverso lo strumento regolamentare.
Tale potestà regolamentare si esplica secondo i criteri di professionalità e responsabilità, disciplinando il funzionamento e
l’organizzazione degli uffici.
Ne deriva che la definizione della competenza della concreta gestione del procedimento amministrativo relativo alla
certificazione per il conseguimento delle agevolazioni fiscali per la proprietà contadina debba essere ricondotta
esclusivamente agli aspetti organizzativi dell’attività dell’Ente stesso e quindi, nell’osservanza dei principi contenuti nello
statuto, formare oggetto di apposita disciplina regolamentare, dopo aver effettuato una precisa valutazione delle
caratteristiche tecniche del procedimento, delle professionalità esistenti all’interno degli uffici e delle proprie esigenze
organizzative dell’Ente.
Sempre nell’ambito di tale autonomia organizzativa, l’Ente stesso può individuare che fasi diverse di procedimenti di una
certa complessità vengano seguite da più uffici a seconda delle professionalità esistenti all’interno dei medesimi.
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PARERE 19 MARZO 2007, N. 4376:
“Devoluzione: art. 7, c. 1, lett. d), lr 24/2006. Agevolazioni fiscali a favore piccola
proprietà contadina. Diritti istruttoria”.

Il Comune chiede un parere in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di un diritto d’istruttoria relativamente
al procedimento di rilascio dei certificati per il conseguimento di agevolazioni fiscali, a favore della piccola proprietà
contadina, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie
a favore della piccola proprietà contadina), funzione devoluta ai Comuni, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. d), della legge
regionale 27 novembre 2006, n. 24.
Si osserva, preliminarmente, che l’art. 1 della citata legge n. 604/1954 sancisce l’esenzione dall’ imposta di bollo e la
riduzione dell’imposta di registro e di quella ipotecaria degli atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento
della piccola proprietà contadina.
Per il conseguimento delle predette agevolazioni tributarie, l’art. 3 prescrive la presentazione di un certificato
dell’Ispettorato provinciale agrario, competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti, di cui al precedente art.
2. Il successivo art. 9 specifica, inoltre, che: «Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei
precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle, sono esenti dalle imposte di bollo».
Nella fattispecie, in merito all’istituzione di un diritto d’istruttoria, si richiama innanzitutto il principio di legalità stabilito in
materia dall’art. 23 della Costituzione il quale, nel prescrivere che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge», sancisce la necessarietà di un atto legislativo che disponga in tal senso 65.
Nel caso specifico, tuttavia, non si è potuta riscontrare l’esistenza di una fonte legislativa che preveda, in via diretta o
indiretta, l’istituzione di diritti d’istruttoria a carico dei richiedenti il rilascio dei provvedimenti in questione.
Pertanto, nel caso in esame, allo stato attuale, non pare ammissibile la previsione di porre a carico dei richiedenti oneri
relativi ai diritti d’istruttoria delle pratiche in argomento.
Inoltre, la previsione di qualsivoglia onere aggiuntivo a carico di coloro che richiedono il certificato de quo pare incoerente
con il contesto normativo sopradescritto, nel quale l’evidente intento del legislatore è di sgravare i soggetti destinatari della
norma di una considerevole parte delle imposte previste 66.
Quanto all’esigibilità di diritti d’istruttoria con riferimento alla recente operatività presso il Comune di Basiliano della sede
dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli, si rileva che, l’art. 16, comma
1, LR 12 febbraio 2001, n. 3, prevede che «In relazione ai procedimenti di competenza dello sportello unico, il Comune o i
Comuni associati pongono a carico dell’interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi
statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite [...]».

65

66

Esaminando il quadro normativo regionale, si osserva che il legislatore , mentre si è fatto carico in più circostanze di prevedere o di escludere
espressamente oneri o tariffe per le spese di istruttoria (cfr. art. 4, comma 10, LR 19/2004, art. 5, comma 1, lett. p-bis), LR 30/1987 e art. 20, comma 1,
lr 15/2004), nulla ha disposto in materia di certificazioni per la piccola proprietà contadina.
Vedasi anche l’ordinanza 28 settembre-11 ottobre 2000, n. 418 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2000, n. 43, serie speciale),con cui la Corte Costituzionale nel dichiarare
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della
Costituzione, ha ribadito che le disposizioni legislative concernenti agevolazioni e benefici tributari costituiscono frutto di scelte discrezionali del legislatore.
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PARERE 18 MAGGIO 2007, N. 8175:
“Funzioni della Provincia ai sensi degli artt. 25 e 26 della lr 24/2006 e dell’art. 17 della lr 1/2006”.
La Provincia chiede un parere in merito alla possibilità di finanziare iniziative con connotazione turistico-sportiva, alla luce
del nuovo assetto normativo operato dall’entrata in vigore, rispettivamente, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1
“Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” e della legge regionale 27
novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste,
ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport”. Un tanto
anche in considerazione della crescente valenza, in ambito provinciale, di concetti quali “valorizzazione del territorio”,
“promozione turistica” e “marketing territoriale”.
Si osserva, preliminarmente, che l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali), disciplinante le
funzioni amministrative di competenza della Provincia, in settori di interesse provinciale riguardanti vaste zone
intercomunali o l’intero territorio provinciale, annovera espressamente, tra le funzioni dell’ente-provincia, la promozione, il
coordinamento e la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale, sia nel settore economico, produttivo,
commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
L’entrata in vigore della lr 1/2006, disciplinando espressamente, all’art. 17, le funzioni ed i compiti amministrativi di
competenza provinciale, pur senza includervi quelli concernenti i settori produttivo, commerciale turistico, e sportivo, ha
comportato la disapplicazione, in ambito regionale, del predetto art. 19 del D.Lgs. 267/2000.
La lr 24/2006 ha, successivamente, operato il trasferimento di funzioni alla Provincia in materia di cultura, sport, tempo
libero e politiche giovanili di preminente interesse provinciale (artt. 25 e 26), sia pure differendo, ad un momento successivo
alla pubblicazione di un apposito atto di indirizzo giuntale, l’effettivo trasferimento delle funzioni amministrative (cfr.
artt. 65 e 66 della lr 24/2006).
Quanto alla vigente normativa regionale in materia di turismo, sentita in proposito la Direzione centrale attività produttive,
si segnala che la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”, come modificata dall’art. 106 della
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (istitutiva, tra l’altro, dell’Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata “Turismo
Friuli Venezia Giulia”) non prevede più, sub art. 25, la previgente competenza provinciale in materia di promozione turistica,
lasciando tuttavia inalterata la medesima competenza in capo ai comuni.
Dall’esame dell’attuale quadro normativo regionale, pertanto, non sembrano sussistere in capo alle province competenze
organiche in ambito prettamente “turistico”, pur residuando varie norme (cfr. art. 5, comma 1, lett. c), art. 8, comma 1,
art. 10, comma 2, lett. c), n. 3, art. 13 bis, comma 3) da cui traspare una dimensione di non estraneità della Provincia alle
dinamiche del settore turistico, in particolare laddove esso intersechi altri ambiti nei quali è più marcato il ruolo istituzionale
di tale ente locale (es.: ambiente, cultura, viabilità), fatti i salvi i casi in cui si tratti di attività attribuite in via esclusiva ad altri
soggetti istituzionali (es.: promozione del prodotto turistico, accoglienza-informazione turistica - art. 10, comma 2, lett. a) e
b), l.r. 2/2002).
Quanto detto pare avvalorato dalla recente entrata in vigore di norme particolari che presuppongono una qualche attività
provinciale in ambito turistico, seppur nei limiti e per le finalità espressamente contemplate: si fa riferimento, nel caso di
specie, all’art. 7, comma 127, della lr 1/2007 (legge finanziaria 2007), che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere
all’Amministrazione provinciale di Trieste un contributo pluriennale per la realizzazione del programma di investimenti
relativo al progetto denominato “Marketing del Carso”, da attuarsi in collaborazione con la Turismo FVG, volto a migliorare
l’attrattività turistica, agroalimentare ed escursionistica del Carso triestino e gli interventi tesi al recupero ed alla
valorizzazione delle aree agricole sul ciglione carsico in località Prosecco-Contovello-Santa Croce.
Conclusivamente, si esprime l’avviso, in relazione al caso prospettato, che, mentre per quanto riguarda la promozione delle
attività sportive i termini della competenza provinciale saranno precisati con il citato atto di indirizzo della Giunta regionale,
per quanto riguarda la promozione di iniziative che possano connettersi ad una dimensione non esclusivamente turistica,
essa possa essere riconducibile ad una regolamentazione locale purché non interferente con altre attività riservate dalla
legge alla competenza di altri soggetti istituzionali.
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PARERE 29 MAGGIO 2007, N. 8760:
“Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, art. 68. Abrogazione norme in materia
di contributi a titolari di licenza taxi”.
A seguito delle abrogazioni operate dall’art. 68, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, la Provincia chiede
di conoscere un parere in merito alla sussistenza di una competenza propria in materia di contributi in conto capitale nelle
seguenti fattispecie:
a) contributi ai titolari di licenza di taxi per l’acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l’adeguamento di quelli in
servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;
b) contributi ai titolari di licenza di taxi per l’acquisto di veicoli nuovi con alimentazione a combustibile gassoso o per la
trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio in relazione alla medesima alimentazione;
c) contributi alle aziende concessionarie di trasporto pubblico locale, in materia di spese atte a consentire l’accesso agli
autobus alle persone con difficoltà motorie.
Sentita la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, si formulano le
osservazioni che seguono.
a) Con riferimento alla prima ipotesi considerata, si osserva che l’art. 68, comma 1, lett. zz), abroga i commi 78, 97, 98 e 99
dell’art. 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, nonché il comma 166 dell’art. 4 della legge regionale 2 febbraio 2005,
n. 1, che prevedevano finanziamenti regionali alle Province per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di
licenza di taxi per l’acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al
trasporto di portatori di handicap.
Conseguente a tale abrogazione è l’inapplicabilità del regolamento emanato, in attuazione della normativa ora abrogata, con il
Decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0371/Pres, recante la disciplina per la definizione delle modalità e
dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai
titolari di licenza di taxi e di autorizzazione di noleggio con conducente, di cui alla legge regionale 5 agosto 1966, n. 27.
La lr 24/2006, all’art. 28, comma 4, lett. d), provvede anche alla soppressione dei procedimenti regionali relativi alla
concessione ed erogazione dei contributi e incentivi finanziari per l’acquisto e la trasformazione dei taxi per l’utilizzo da
parte dei soggetti diversamente abili.
b) Per quanto riguarda i contributi ai titolari di taxi per l’acquisto di veicoli nuovi con alimentazione a combustibile gassoso o
per la trasformazione e l’adeguamento di quelli in servizio in relazione alla medesima alimentazione, l’art. 68, comma 1, lett. fff),
della LR 24/2006 abroga i commi da 101 a 105 dell’art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, che prevedevano e
disciplinavano i finanziamenti regionali alle province per la concessione di tali contributi.
Vengono inoltre soppressi da parte dell’art. 28, comma 1, lett. a), della LR 24/2006 i procedimenti regionali relativi alla concessione
ed erogazione degli incentivi relativi a contributi per la diffusione di veicoli a ridotto inquinamento.
c) Relativamente ai contributi alle aziende concessionarie di servizi di linea di trasporto pubblico locale sulle spese
previste dal Piano regionale per il trasporto pubblico locale per consentire l’accesso agli autobus alle persone con difficoltà
motorie, l’art. 68, comma 1, lett. fff) e lett. jjj) della lr 24/2006 abroga i commi da 106 a 109 dell’art. 5 della lr 1/2003 e
l’art. 11 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 9, che sostituiva il comma 106 citato.
Come nei casi precedenti, l’art. 28 della LR 24/2006 sopprime i procedimenti regionali relativi alla concessione ed
erogazione degli incentivi finanziari per l’adeguamento degli autobus per l’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili
(comma 4, lett. c).
Dal quadro normativo delineato per le fattispecie sopra indicate, emerge che gli articoli abrogati contenevano
l’autorizzazione alla Regione a concedere finanziamenti per l’erogazione dei contributi per precise finalità e,
contestualmente, l’ attribuzione alle Province della competenza all’erogazione degli stessi.
Pertanto, l’abrogazione delle norme operata dall’art. 68, comma 1, lett. zzz), fff) e jjj), della lr 24/2006 e la soppressione dei
relativi procedimenti regionali, di cui al citato art. 28, recano una duplice conseguenza:
1)

viene meno l’autorizzazione alla Regione a finanziare le attività in argomento;

2) non sussistendo nell’ordinamento regionale una disposizione di legge che espressamente attribuisca tali compiti alla
Provincia, viene meno il carattere di obbligatorietà da parte dell’ente stesso ad istituire e concedere contributi per le
medesime finalità.
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PARERE 4 APRILE 2008, N. 6203:
“Legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, (artt. 15, 19 e 22). Applicabilità di oneri istruttori
per i procedimenti devoluti alle province in materia di emissioni in atmosfera, utilizzo
di fanghi in agricoltura e realizzazione di impianti destinati alla produzione di energia elettrica”.

L’Ente chiede un parere in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di oneri istruttori relativamente ai procedimenti
devoluti alle Province, in particolare, ai sensi degli artt. 15, 19 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.
Si premette che, in ambito regionale, non risultano essere stati applicati oneri istruttori nelle materie in oggetto. Dalle
informazioni acquisite presso le Direzioni centrali competenti per materia è emerso unicamente che, per le istanze relative
all’utilizzo di fanghi in agricoltura, veniva applicato il bollo tanto sull’istanza che sul decreto di autorizzazione rilasciato
all’interessato.
In via generale, in merito all’istituzione di diritti d’istruttoria, si richiama innanzitutto il principio di legalità stabilito, in
materia, dall’art. 23 della Costituzione il quale, nel prescrivere che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge», sancisce la necessarietà di un atto legislativo che disponga in tal senso.
Seppure l’art. 119 della Costituzione consente agli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, di stabilire ed
applicare tributi ed entrate propri, ciò deve pur sempre avvenire in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nel rispetto, quindi, del summenzionato art. 23 Cost.
Nei casi di specie, tuttavia, non si è potuta riscontrare l’esistenza di una fonte legislativa che preveda, in via diretta o
indiretta, l’istituzione di oneri istruttori a carico dei richiedenti il rilascio dei provvedimenti in questione; né, il rimando alle
Leggi comunitarie 2003, 2005, 2006 e 2007, sembra supportare un orientamento in senso contrario, essendo la relativa
previsione di oneri strettamente connessa a prestazioni e controlli da eseguirsi da parte degli uffici pubblici, ai fini
dell’attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l’anno di riferimento, sulla base di tariffe
(predeterminate e pubbliche) fondate sul costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria.
Pertanto, nei casi in esame, allo stato attuale, non pare ammissibile la previsione di porre a carico dei richiedenti oneri
relativi ai diritti d’istruttoria delle pratiche in argomento.
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PARERE 3 MARZO 2009, N. 3232:
“CERTIFICAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETÀ
CONTADINA. L. 6 AGOSTO 1954, N. 604.”
L’Ente, in via preliminare, informa che ha ricevuto da un cittadino una richiesta di rilascio di certificato provvisorio per il
conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina.
A fronte della richiesta di regolarizzazione (non meglio precisata) dell’istanza, da parte del Comune, l’interessato ha chiarito
“che si è appena insediato in agricoltura e non è ancora iscritto alla C.C.I.A.A. come coltivatore diretto, in quanto in attesa
del certificato provvisorio richiesto al Comune, per potere acquistare i terreni, funzionali all’esercizio dell’attività agricola”. Il
richiedente sostiene, quindi, che i requisiti di legge per fruire delle agevolazioni fiscali devono sussistere all’atto del rilascio
della certificazione definitiva e non di quella provvisoria.
L’Ente chiede pertanto un parere circa il rilascio della certificazione provvisoria nel caso di specie.
Sentito l’Ispettorato provinciale agricoltura di Udine della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, si
formulano le seguenti osservazioni.
In via preliminare, si osserva che l’art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 67 ha trasferito ai
comuni la funzione amministrativa relativa alle “certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della
piccola proprietà contadina, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle
agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina)”.
L’art. 2 della legge statale richiamata prevede i requisiti necessari per ottenere le agevolazioni tributarie, per la formazione o
arrotondamento della piccola proprietà contadina, che sono applicabili nei confronti, tra gli altri, dell’acquirente che dedica
abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra (n. 1). I requisiti, così previsti dalla legge, devono essere
attestati mediante “un certificato” (art. 3), in luogo del quale può essere prodotta “una attestazione provvisoria” dalla quale
risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio (art. 4, primo comma). In tal caso, le agevolazioni tributarie sono
concesse al momento della registrazione, ma entro tre anni da tale formalità l’interessato deve presentare ...il certificato
definitivo (art. 4, secondo comma) in quanto, in mancanza, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie (art. 5).
Al riguardo, si fa presente che l’art. 16 del D.P.G.R. 30 novembre 1999, n. 0375/Pres. 68, al comma 1, prevede che l’iscrizione agli
elenchi previdenziali dell’I.N.P.S.-gestione ex S.C.A.U in qualità di coltivatore diretto ...costituisce requisito sufficiente al fine
dell’attestazione... della qualifica di coltivatore diretto nei confronti del soggetto interessato. Mentre, il comma 3, prevede che
l’attestazione della qualifica di coltivatore diretto nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non siano titolari di una
posizione previdenziale, è subordinata all’accertamento dell’esistenza in capo ai medesimi dei requisiti previsti dalle specifiche
leggi di settore.
La nota di questa Direzione, del 2 febbraio 2007, citata dallo stesso Ente, nel documento schematico (allegato 1), con
riferimento all’art. 7, comma 1, lettera d) della legge regionale 24/2006, nel riportare le norme di riferimento succitate, descrive
anche la procedura utilizzata dagli uffici regionali prima competenti. Come già specificato in tale sede, si ribadisce che oggetto
dell’istruttoria è la certificazione dell’esistenza dei requisiti di coltivatore diretto, per la quale è sufficiente la dichiarazione della
posizione previdenziale, a cui consegue il rilascio del certificato provvisorio. In mancanza della dichiarazione previdenziale, il
rilascio del certificato provvisorio è subordinato alla verifica della presenza di attività agricola in azienda.
Si deve, altresì, verificare l’idoneità della superficie minima nel caso di formazione della piccola proprietà e la destinazione
agricola dei fondi.
Nell’ipotesi in esame siamo in presenza di formazione della piccola proprietà contadina e, pertanto, l’acquirente non può già
possedere tutti i requisiti, che, tuttavia, ai fini dell’effettivo conseguimento delle agevolazioni tributarie, dovranno formarsi
entro i tre anni previsti per la presentazione del certificato definitivo. La funzione del certificato provvisorio è quella di
consentire l’avvio della procedura di richiesta delle agevolazioni tributarie, per il cui conseguimento deve essere presentata
la certificazione definitiva all’Agenzia delle entrate entro i termini sopra evidenziati.
67
68
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Ad ogni buon conto, resta salva l’autonomia procedimentale e organizzativa propria degli enti locali per l’esercizio delle
funzioni conferite.
Con l’occasione si ricorda, altresì, in via collaborativa, che gli uffici regionali hanno messo a disposizione la documentazione,
anche relativa all’attestazione provvisoria di cui il Comune può avvalersi, nell’apposita sottosezione del sito Web della
Regione Friuli Venezia Giulia, sezione “autonomie locali” (http://autonomielocali.regione.fvg.it), Devoluzione, dedicata
all’attuazione della lr 24/2006.
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PARERI RESI DA ALTRE DIREZIONI CENTRALI

PARERE PROT. RAF/11/7.8/74163 DEL 20 GIUGNO 2007 DELLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE
AGRICOLE, NATURALI FORESTALI E MONTAGNA

LEGGE 6 AGOSTO 1954, N. 604. PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA. LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2006, N. 24
(ART.7, COMMA 1, LETT.D). COMPETENZA AL RILASCIO CERTIFICATO PROVVISORIO E DEFINITIVO.

Quesito

A seguito del trasferimento ai comuni delle funzioni svolte dall’Ispettorato dell’agricoltura ad opera della LR 24/2006, un
Comune ha chiesto di conoscere a chi spetti il rilascio dei certificati per le agevolazioni fiscali alla piccola proprietà
contadina nei casi seguenti:
qualora dalla visura camerale l’azienda agricola risulti avere la sede legale in un comune e la maggior parte di strutture ed
attrezzature in altro comune;
qualora il richiedente sia residente in un comune, l’azienda agricola risulti avere la sede legale in altro comune e la maggior
parte di strutture ed attrezzature in un terzo comune.
Il Comune ha chiesto, inoltre di conoscere quale debba essere ritenuta la “sede dell’azienda agricola” considerato che la
sussistenza dei requisiti va accertata dal comune sede dell’azienda e se l’iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. sia
requisito indispensabile all’ottenimento delle agevolazioni nei casi in cui il richiedente non sia iscritto all’I.N.P.S. ex S.C.A.U.
Parere

L’ispettorato provinciale agricoltura di Udine ha fornito i seguenti chiarimenti, con nota prot. n. RAF/11/7.8/74163 del 20
giugno 2007:
“In relazione ai quesiti formulati […], circa la sede aziendale agricola da valutare per le agevolazioni fiscali in oggetto, si
conferma che l’accertamento della sussistenza dei requisiti, tanto soggettivi che oggettivi, tra loro connessi e necessari per
il conseguimento delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, compete al comune ove ha sede l’azienda
agricola. Tale principio appare evidentemente non applicabile nel caso in cui strutture e attrezzature aziendali –in tutto o
comunque in buona parte – sussistano in comune diverso, in capo al quale ricadrà la competenza in discorso, rimanendo
ininfluente la mera residenza e/o il domicilio del richiedente.
In alcuni specifici casi, tuttavia, ferma restando la titolarità del procedimento, potrebbe ipotizzarsi l’opportunità di
concordare una valutazione congiunta tra i diversi comuni.
Per quanto concerne poi la necessità o meno dell’iscrizione al registro imprese della CCIAA da parte di richiedente non
iscritto all’INPS gestione ex SCAU, si precisa che la medesima appare certamente requisito indicativo e preferenziale, ma
non vincolante”.
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REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE REGIONALE 24/2006
PROVINCIA DI GORIZIA. - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI
AGLI OPERATORI AGRITURISTICI.
Approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 41 del 12 settembre 2008
Art.1
(Beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributi solo gli operatori agricoli iscritti all’elenco degli operatori agrituristici
tenuto presso la C.C.I.A.A per interventi ricadenti nell’ambito territoriale della Provincia di Gorizia ad esclusione del
territorio della Comunità montana Torre, Natisone e Collio e del Carso goriziano. Gli interventi che riguardano le domande
di contributo nell’area del Carso goriziano saranno regolamentati con apposito atto.
Art. 2
(Interventi finanziabili)

Ai sensi dell’art. 12 c. 2 lett. j) della L.R. 24/06 la Provincia di Gorizia concede incentivi per gli scopi e le finalità di cui
all’art. 17 c. 1 della L.R. 25/96 come di seguito indicati:
a)

il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l’ampliamento, la costruzione di nuovi edifici
nei limiti di cui all’articolo 4, comma 5 bis della L.R. 25/96, la manutenzione straordinaria e ogni altro intervento edilizio,
esclusa la manutenzione ordinaria degli immobili esistenti e loro pertinenze da destinare all’attività agrituristica;

b)

interventi edilizi a strutture agrituristiche in attività, prive delle caratteristiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della
L.R. 25/96;

c)

l’arredamento e l’attrezzatura dei locali compresi negli immobili destinati ad attività agrituristica con esclusione del
materiale d’uso per la gestione dell’attività stessa;

d)

la realizzazione, l’allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di
pernottamento autonomi e mobili;

e)

la realizzazione di impianti idrici, igienico sanitari, elettrici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento,
impianti telefonici compresi i relativi allacciamenti necessari per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d);

f)

la realizzazione, l’allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

g)

il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’azienda
agrituristica;

h)

interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all’agriturismo accessibili alle
persone fisicamente impedite;

i)

la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da
destinare all’attività agrituristica, nonché l’acquisto della relativa attrezzatura; sono ammessi anche gli impianti mobili di
macellazione;

j)

interventi relativi alla predisposizione del natante ai fini dell’attività di pescaturismo, comprese le attrezzature per la
sicurezza della navigazione e i mezzi di salvataggio;

k)

la realizzazione, l’adeguamento, l’allestimento, incluse le attrezzature necessarie dei locali per le attività di fattorie
didattiche a condizione che all’interno dell’impresa agricola ci sia almeno un componente che abbia frequentato il corso
di formazione previsto e che l’impresa stessa ottenga l’accreditamento da parte dell’Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale (ERSA) entro un anno dal collaudo delle opere realizzate.
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Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di incentivo, comprensive degli elementi e degli allegati sotto indicati, devono essere presentate in
originale ed una copia semplice alla Provincia di Gorizia – Ufficio protocollo - Corso Italia 55 Gorizia negli orari d’ufficio,
preferibilmente su schema predisposto dalla stessa Provincia. È ammissibile anche la spedizione della domanda via posta,
unitamente al documento di identità del sottoscrittore (art.35 DPR 445/00) in corso di validità, facendo fede il timbro del
protocollo provinciale di ricezione della domanda.
2.

Le domande devono contenere i seguenti elementi:

a)

estremi anagrafici dei richiedenti ed ubicazione dell’azienda ove verrà effettuato l’intervento;

b)

estremi relativi all’iscrizione al registro delle imprese di cui all’art. 8 della L. 580/1993;

c)

estremi relativi all’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’art. 7 della L.R. 25/1996;

d)

descrizione sintetica dell’intervento ed importo complessivo di spesa;

e)

dichiarazione di non avere beneficiato, né di volere beneficiare, di altri contributi o di qualsivoglia altra provvidenza
pubblica per l’intervento;

f)

dichiarazione di impegnarsi a richiedere l’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica entro 30 giorni
dalla data di rilascio del certificato di agibilità del fabbricato;

g)

impegno, ai sensi dell’art. 19 c. 1 della L.R. 25/96, a mantenere la destinazione agrituristica negli immobili oggetto degli
incentivi, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla
data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le
attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati;

h)

dichiarazione di consapevolezza che la revoca dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 9 della L.R. 25/96 determina
l’obbligo della restituzione dei benefici erogati;

3.

Le domande devono essere accompagnate dai seguenti allegati:

a)

scheda illustrativa dell’attività agrituristica firmata dal richiedente. Detto elaborato, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25/1996,
dovrà consentire di evidenziare analiticamente il rapporto di connessione e complementarità dell’attività agrituristica con
l’attività agricola. Dovranno in particolare desumersi i dati relativi alle attività agricola, zootecnica, di trasformazione, con
analisi riferita sia alla consistenza che al fabbisogno di manodopera. Parimenti dovrà risultare descritta l’attività agrituristica
con specificazione della previsione di disponibilità di materia prima per la somministrazione di pasti. A tal fine si farà
riferimento a criteri di ordinarietà. Nel caso di domanda collegata a piano di miglioramento materiale dell’azienda i
sopradescritti elementi potranno essere contenuti in detto elaborato;

b)

preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico relativo alle opere e da offerte formulate da ditte
specializzate, adeguatamente illustrate da relazione giustificativa delle scelte operate, relative ad acquisti di attrezzature,
arredamenti e posa in opera di impianti e relativi allacciamenti;

c)

atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, composti da idonei elaborati grafici attestanti ove necessario, la conformità
alla concessione o autorizzazione edilizia, qualora questa si renda necessaria, e da relazione tecnico-costruttiva;

d)

il permesso ad edificare o DIA relativo alle opere da realizzare, se dovuto;

e)

documentazione identificativa dei fondi (certificato catastale ed estratto di mappa) e dei fabbricati interessati alle opere,
comprovante la disponibilità degli stessi;

f)

certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di cui all’articolo 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 ovvero dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;

g)

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal/i titolare/i
dell’azienda atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali degli immobili costituenti l’azienda
medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari;

h)

fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e di partita IVA, ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai
sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;

i)

dichiarazione attestante il non inizio dei lavori alla data di presentazione della domanda, rilasciata dall’Ufficio tecnico
comunale competente, ovvero perizia redatta da professionista iscritto all’ordine e asseverata innanzi a pubblico ufficiale
competente (da presentarsi nel caso in cui si voglia iniziare i lavori prima dell’emissione del decreto di concessione);

l)

dichiarazione attestante la concessione e l’ammontare di contributi sotto forma «de minimis», secondo apposito
modello predisposto dalla Provincia di Gorizia.

4.

Le domande incomplete saranno considerate inammissibili e verranno archiviate.
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Art. 4
(Tempistica di riferimento per la presentazione delle domande)

1. La modalità di ricezione delle domande è a sportello e fa fede il timbro di avvenuta presentazione apposto
dall’Amministrazione provinciale.
2. Al termine dell’istruttoria e comunque non oltre i 60 gg. dall’avvio del procedimento, l’Amministrazione provinciale
comunica al richiedente l’ammissibilità della domanda di finanziamento e l’inserimento nella graduatoria.
Art. 5
(Entità del contributo)

1. Gli incentivi, consistenti in contributi in conto capitale, per gli interventi finanziabili sono concessi, compatibilmente
con le risorse disponibili a bilancio, in conformità alla regola concernente gli aiuti <<de minimis>> nella misura massima del
40 per cento della spesa ammissibile.
2. Il contributo massimo concedibile per ogni domanda presentata è di € 100.000,00, da erogare secondo le modalità
indicate nel successivo art. 8 del presente regolamento.
3. L’Amministrazione provinciale concede un solo contributo per azienda. Decorsi 10 anni dalla data del decreto di
concessione del contributo è possibile ripresentare istanza.
Art. 6
(Determinazione della spesa ammissibile)

1. La determinazione della spesa ammessa a contributo avviene, relativamente ai lavori edili e fondiari, mediante
computo metrico estimativo preventivo e analisi dei prezzi, accompagnati da dichiarazione asseverata di congruità delle
misure, costi e prezzi applicati, rilasciata dal progettista, e relativamente all’acquisto di beni mobili e attrezzature,
attraverso preventivi di spesa dettagliati proposti da ditte specializzate. Nella determinazione delle spesa ammesse sono
comprese altresì le spese tecniche nella misura massima del 7%.
2. Nella concessione degli incentivi per gli scopi previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera a), nel rispetto delle finalità di
cui all’articolo 1, lettera b) della L.R. 25/1996, è consentito l’ampliamento in aderenza degli immobili esistenti da destinare
all’attività agrituristica nella misura non superiore del 20% della volumetria preesistente.
3. Nella concessione degli incentivi per gli scopi previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera h) della L.R. 25/1996, per la
realizzazione di locali ed impianti da adibire alla lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all’attività
agrituristica, sono compresi anche i vani necessari per consentire la fase di maturazione e stagionatura degli stessi.
4. Per l’arredamento dei locali destinati ad ospitalità per soggiorno, la cui fornitura deve essere effettuata da ditte del
settore mobiliero, la spesa massima ammissibile è pari ad € 2.000,00 / posto letto, elevabili ad € 3.000,00 / posto letto nel
caso l’arredo riguardi anche i vani in comune per la prima colazione e per il soggiorno.
Art. 7
(Determinazione delle graduatorie)

1. Il criterio per la redazione delle graduatorie è quello temporale, determinato dalla data di presentazione della
domanda presso gli uffici provinciali, come da art. 4 del presente regolamento.
2. A parità di domande è prioritaria quella che prevede, in toto o in parte, gli interventi di cui all’art. 2 comma 2 lettera c)
del presente regolamento. Qualora siano interventi che non ricadono nella precedente tipologia si privilegia quelli che
vengono realizzati con materiali e tecniche ecocompatibili, secondo i principi della bioarchitettura, al fine di garantire la
riduzione dei consumi energetici e la salubrità dell’ambiente oggetto dell’intervento. In caso difforme dai precedenti si
privilegiano interventi di cui all’art. 2 comma 2 lettera g) o che interessano immobili appartenenti al patrimonio rurale
(quelli costruiti prima del P.R.G.C.) o di cui all’art. 2 comma 2 lettera i).
3. Se i casi precedentemente contemplati non consentono di definire un titolo di priorità, si considera il criterio della
anzianità di iscrizione all’albo degli agriturismi tenuto dalla CCIAA.
4. La domanda ammissibile a finanziamento verrà inserita in graduatoria per la durata di 1 anno, decorrenti dalla
comunicazione di ammissibilità della domanda. Scaduto tale termine verrà verificato da parte della Provincia, per il
mantenimento in graduatoria della domanda, se i lavori sono effettivamente iniziati. In caso di mancato inizio la domanda
verrà automaticamente archiviata e l’interessato, ove lo ritenga, potrà ripresentare domanda.
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Art. 8
(Concessione e liquidazione degli incentivi e decadenza dal beneficio)

1. Nella fase istruttoria gli uffici possono effettuare sopralluoghi o richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta
necessaria.
2. Nel decreto di concessione del contributo è indicato l’ammontare dell’incentivo, il termine entro il quale dovrà essere
inviata la dichiarazione di accettazione del contributo con l’impegno ad assumere a proprio carico la parte della spesa non
finanziata dalla Provincia nonché i termini per l’invio della rendicontazione della spesa.
3. Il mancato ricevimento della dichiarazione di accettazione del contributo entro il termine indicato costituisce rinuncia
all’incentivo accordato.
4. Gli interventi ammissibili a finanziamento devono necessariamente essere avviati dopo il ricevimento della
comunicazione dell’inserimento in graduatoria, sia che si tratti di opere che di altre tipologie.
5. La liquidazione avviene a seguito della presentazione del rendiconto, nei limiti di cui all’art. 3 punto 2 del presente
regolamento. Indipendentemente dall’entità del contributo concesso, l’ammontare del contributo da liquidare a favore del
beneficiario non può essere superiore ad € 20.000,00 all’anno, per un massimo di cinque anni. Al rendiconto va allegata la
documentazione attestante le spese sostenute. I pagamenti dovranno essere necessariamente effettuati con bonifico
bancario o per importi inferiori a 1.000,00 € con altri mezzi purchè vi sia scontrino fiscale o ricevuta/fattura con
l’indicazione “pagato”e firma del fornitore.
6. La mancata rendicontazione finale della spesa ammessa entro il termine indicato comporta la revoca del contributo
concesso.
Art. 9
(Controlli)

1. La verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari ha luogo
attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate, da effettuarsi
nell’ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il
volume della spesa ammessa a contributo e le tipologie degli interventi.
2. La Provincia, nel caso in cui si accerti il mancato rispetto del vincolo di cui all’art. 19 c. 1 della L.R. 25/96, provvede alla
revoca del contributo concesso e conseguentemente al recupero di quanto indebitamente percepito dal beneficiario.
Art. 10
(Entrata in vigore e pubblicità)

1.

Il presente regolamento entra in vigore il 1 ottobre 2008.

2. A seguito di approvazione dello stesso, si provvederà a darne idonea pubblicità tramite affissione all’albo provinciale e
pubblicazione sul sito internet della Provincia ed inviando copia ai Comuni interessati come previsto dal comma 4
dell’art. 17 della L.R 25/96.
Art. 11
(Norma transitoria e finale)

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate alla Provincia di Gorizia nel anno 2007, che
saranno inserite in graduatoria, nel rispetto della disciplina dell’art. 7 comma 4 del presente regolamento, secondo l’ordine
di presentazione del 2007, e che dovranno essere integrate, se necessario, sulla base del presente regolamento entro 90
gg. dall’entrata in vigore dello stesso.
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PROVINCIA DI GORIZIA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO
DI VEICOLI DA ADIBIRE AL TRASPORTO DI STUDENTI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO, PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE
20 AGOSTO 2007, N. 23, ART. 10, COMMA 1 LETT. F) E ART. 36 COMMA 3.
Art. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento disciplina la concessione, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. f) e dell’art. 36 comma 3 della L.R.
23/2007, da parte della Provincia di Gorizia, di contributi con cadenza annuale, come stabilito al successivo art. 2, per
l’acquisto di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola dell’obbligo, ai Comuni singoli o in forma associata come
previsto dalla D. Lgs. 267/2000 e dalla L.R. 1/2006.
Art. 2
(Entità contributo)

L’entità del contributo è determinata annualmente dalla Provincia con riferimento alle risorse disponibili nel bilancio
provinciale.
L’intero contributo verrà assegnato annualmente al Comune o all’Associazione di Comuni che otterrà maggior punteggio
secondo le disposizioni di cui al successivo art. 3.
Art. 3
(criteri di assegnazione)

La formazione della graduatoria per la concessione dei contributi viene effettuata assegnando il punteggio massimo di
100 punti, così come di seguito:
-

parametro popolazione scolastica

punteggio massimo 15

al richiedente, costituito dal singolo Comune o dai Comuni associati nelle forme previste di cui all’art. 1, con la popolazione
scolastica della scuola dell’obbligo maggiormente numerosa tra i richiedenti, verrà assegnato il punteggio massimo (15
punti). Ai rimanenti Comuni singoli o associati verrà assegnato il punteggio calcolato in base al criterio proporzionale tra il
proprio numero di studenti e il numero di studenti dell’assegnatario del punteggio massimo, arrotondati all’unità superiore:
punteggio del richiedente iesimo =

numero studenti del richiedente iesimo * 15
numero studenti del richiedente con massimo punteggio

-

parametro estensione territorio

punteggio massimo 15

al richiedente, costituito dal singolo Comune o dai Comuni associati nelle forme previste di cui all’art. 1, con il territorio più
esteso tra i richiedenti, verrà assegnato il massimo punteggio (15 punti). Ai rimanenti Comuni singoli o associati verrà
assegnato il punteggio calcolato in base al criterio proporzionale tra la propria estensione territoriale e quella
dell’assegnatario del massimo punteggio, arrotondati all’unità superiore:
punteggio del richiedente iesimo =

estensione del territorio del richiedente iesimo * 15
estensione del territorio del richiedente con massimo punteggio

-

comune/i lagunare o montano o collinare sulla base dei dati ISTAT

punti 5

assenza di scuola dell’obbligo sul territorio/i comunale/i o la presenza di strutture scolastiche dell’obbligo insufficienti
rispetto alla popolazione scolastica da tre o più anni
punti 25
assenza di scuola dell’obbligo sul territorio/i comunale/i o la presenza di strutture scolastiche dell’obbligo insufficienti
rispetto alla popolazione scolastica da meno di tre anni
punti 15
la sussistenza di un piano/programma ufficiale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che preveda, per
l’anno scolastico in corso o a partire dall’anno scolastico successivo all’istanza, la chiusura o la riduzione, oltre i limiti della
sufficienza rispetto alla popolazione scolastica, delle strutture scolastiche dell’obbligo sul territorio/i
comunale/i
punti 10
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assenza da parte del soggetto istante di veicoli da adibire al trasporto di studenti della scuola
dell’obbligo
punti 25
-

vetustà del veicolo già eventualmente in utilizzo (determinata dalla data di immatricolazione del mezzo)
più di 20 anni
punti 10
da 16 a 20 anni

punti 8

da 12 a 15 anni

punti 6

da 8 a 11 anni

punti 4

inferiore a 8 anni

punti 2

-

nel caso di più veicoli verrà effettuata la media dei punteggi di cui sopra;

-

istanza di Comuni in forma associata

punti 5

Il contributo verrà assegnato al Comune o ai Comuni associati ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento (da intendersi
come unico soggetto istante) che avrà realizzato il punteggio più alto.
Nel caso di parità di punteggio, l’ordine della graduatoria sarà determinato dalla maggior superficie del territorio del
Comune singolo o associato.
La graduatoria ha validità annuale dalla data della sua approvazione.
Art. 4
(Istanze contributi)

Le domande di concessione dei contributi sono inviate dai Comuni, singoli o associati, alla Provincia entro il 31 Gennaio di ogni
anno. A tal fine farà fede il timbro postale. Per l’annualità 2008 tale termine è fissato al 1° ottobre 2008.
Le istanze, a firma dell’Autorità comunale competente in base agli ordinamenti interni di ogni singolo Comune, dovranno
indicare il tipo e le caratteristiche tecniche del mezzo per il quale viene fatta richiesta di contributo e dovranno essere
corredate dalla seguente documentazione:
-

dichiarazione del dirigente o del funzionario comunale competente nella quale si certifichi il numero della popolazione
scolastica dell’anno scolastico in corso al momento della presentazione dell’istanza;

-

dichiarazione del dirigente o del funzionario comunale competente sull’estensione massima del territorio comunale;

-

dichiarazione del dirigente o funzionario comunale competente che attesti il possesso o meno della qualifica di Comune
lagunare o montano o collinare sulla base dei dati ISTAT;

-

la dichiarazione del dirigente o del funzionario comunale competente che sul territorio comunale esistono o meno le
scuole dell’obbligo e, laddove esistenti, dovranno essere indicati quali sono gli Istituti scolastici; in caso di inesistenza
dovrà altresì essere specificato, al fine della graduatoria, da quale anno;

-

la dichiarazione del dirigente o del funzionario comunale competente sull’eventuale insufficienza delle predette strutture
scolastiche rispetto alla popolazione scolastica – specificando da quale anno - o l’eventuale sussistenza di un
piano/programma ufficiale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche che preveda per l’anno scolastico in corso, o
a partire dall’anno scolastico successivo all’istanza, la chiusura o la riduzione, oltre i limiti della sufficienza rispetto alla
popolazione scolastica, delle strutture scolastiche dell’obbligo sul territorio comunale;

-

dichiarazione del dirigente o del funzionario comunale competente attestante il possesso o meno di veicoli utilizzati per il
servizio di trasporto di studenti della scuola dell’obbligo, con l’indicazione, in caso di possesso, dell’anno di
immatricolazione e della proprietà di ogni veicolo, e se il Comune, nei 5 anni precedenti la presentazione dell’istanza,
abbia o meno ricevuto contributi provinciali per l’acquisto di tali veicoli.

In caso di Comuni associati ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata a firma congiunta ai
sensi del secondo comma del presente articolo. Alla predetta istanza dovranno essere allegate le necessarie dichiarazioni dei
singoli Comuni, sottoscritte dai dirigenti o funzionari comunali competenti in base agli ordinamenti interni di ogni Comune.
In caso di Comuni associati ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento, nella domanda di contributo, a firma congiunta
così come dettagliato nel precedente comma, dovrà essere specificamente indicato a quale Comune, in caso di maggior
punteggio in graduatoria, verrà erogato il contributo.
Art. 5
(Ufficio responsabile)

Le istanze pervenute sono assegnate all’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria – Ufficio Trasporti della Provincia,
che provvede ad ogni adempimento procedimentale.
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Il dirigente o il funzionario delegato, tenendo conto degli obiettivi programmatici e delle risorse disponibili, approva la
graduatoria e l’individuazione del Comune o dell’associazione di Comuni beneficiari del contributo annuale.
Art. 6
(Documentazione per liquidazione)

I Comuni, singoli od associati, sono tenuti a presentare entro 1 anno dal ricevimento della comunicazione scritta di
assegnazione del contributo, la fattura quietanzata di avvenuto acquisto del mezzo per il quale il contributo è stato
concesso. Entro e non oltre due mesi dall’emissione della carta di circolazione del mezzo, i Comuni dovranno provvedere a
trasmetterne copia alla Provincia di Gorizia.
I termini di cui sopra potranno essere soggetti a proroga solo in caso di motivate ed indifferibili esigenze del Comune
valutate discrezionalmente dal dirigente del Servizio Trasporti o dal funzionario delegato.
Il contributo potrà essere assegnato anche per un mezzo già acquistato, purché la data di immatricolazione dello stesso
non sia anteriore di più di 1 anno rispetto alla data di trasmissione dell’istanza.
Art. 7
(Alienazione)

I mezzi acquistati utilizzando i contributi erogati dalla Provincia potranno essere alienati dandone comunicazione
all’Amministrazione Provinciale e comunque non prima di cinque anni dalla data di immatricolazione.
Art. 8
(Comuni già beneficiari)

Le eventuali istanze di Comuni già beneficiari di contributo provinciale nel quinquennio precedente saranno prese in
considerazione solo ad esaurimento delle domande in graduatoria di Comuni non beneficiari di alcun contributo nel
predetto quinquennio.
Art. 9
(Norme transitorie)

Il presente Regolamento si applica anche alle domande di contributo pervenute alla Provincia negli anni 2006 e 2007, per
le quali verrà predisposta apposita graduatoria a valere sugli stanziamenti degli esercizi 2007 e 2008.
Art. 10
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.

270

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali

PROVINCIA DI PORDENONE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DELLA LR
27 NOVEMBRE 2006, N. 24 E DELL’ART. 16 DELLA LR 23 MAGGIO 2007 N. 12 PER IL FUNZIONAMENTO
DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.
Art. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento stabilisce criteri, modalità e termini per la concessione di contributi annuali ai sensi dell’articolo 26
della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia
di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale,
cultura, sport”, a sostegno delle attività dei centri di aggregazione giovanile, come definiti all’articolo 16, commi 2 e 3 della
legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 “Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle
iniziative a favore dei giovani”.
Art. 2
(Destinatari degli interventi)

Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti: Comuni, singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private,
persone giuridiche private senza scopo di lucro.
Art. 3
(Forme di intervento)

L’Amministrazione Provinciale sostiene le attività secondo le tipologie descritte dall’art. 16 commi 2 e 3 della L.R. 12/2007
mediante contributi finanziari per un importo complessivo annuo non superiore a euro 30.000,00 e non inferiore a euro
1.000,00 per ciascun progetto e comunque fino ad un massimo dell’80% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 4
(Spese ammissibili)

Nell’ambito del sostegno per le attività istituzionali sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese assunte nel corso
dell’anno di riferimento:
a)

spese di affitto;

b)

spese per il funzionamento della struttura, quali le spese per la fornitura di corrente elettrica, il riscaldamento/
condizionamento, l’acqua, il telefono;

c)

spese per l’acquisto di attrezzature e materiali relativi all’attività istituzionale per l’aggregazione giovanile, quali
attrezzature informatiche e arredi di modesta entità, materiali di uso, cancelleria, materiali promozionali delle iniziative;

d)

eventuali retribuzioni per prestazioni d’opera particolari, quali quelle necessarie per le piccole manutenzioni ordinarie
della struttura e quelle necessarie per lo svolgimento e la conduzione di particolari laboratori o attività specifiche
nell’ambito del centro di aggregazione.
Art. 5
(Requisiti minimi per il funzionamento)

Accedono ai contributi i centri aventi le seguenti caratteristiche:
a)

realizzazione di progetti rivolti ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni;

b)

apertura del centro di aggregazione per almeno n. 6 ore alla settimana;
Art. 6
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento, debitamente sottoscritte dal legale
rappresentante, devono pervenire all’Amministrazione provinciale entro il 30 aprile di ciascun anno corredate di:
a)

Atto costitutivo e Statuto, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possesso dell’Amministrazione provinciale o
eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni,
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b)

solo per gli Enti Pubblici: atto formale dell’organo deliberante che autorizza l’inoltro della domanda,

c)

relazione illustrativa delle iniziative in programma,

d)

dettagliato preventivo di spesa,

e)

solo per gli organismi privati: copia del verbale di nomina delle cariche sociali.
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Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la
raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla data della scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o
tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo
dell’Amministrazione provinciale.
Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.
In caso di documentazione incompleta la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.
Art. 7
(Modalità di concessione ed erogazione del contributo)

La Giunta Provinciale approva annualmente il criterio di riparto oggettivo del fondo destinato agli incentivi ai Centri di
Aggregazione Giovanile tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed avuto riguardo al numero di domande risultate
ammissibili a contributo.
La semplice presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti.
I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare
il modulo di accettazione debitamente compilato e la dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta
d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR n. 600/1973.
Art. 8
(Rendicontazione delle spese)

Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, i beneficiari presentano
all’Amministrazione Provinciale la documentazione a rendiconto delle attività realizzate, secondo le modalità stabilite dagli
artt. 42 e 43 della LR 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative, la
cui sommatoria non deve complessivamente superare l’ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.
L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare la verifica a campione dell’effettivo utilizzo del contributo
concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione della documentazione di spesa.
Art. 9
(Revoca del contributo)

Comportano la revoca , anche parziale, del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:
a)

la mancata presentazione di quanto sopra richiesto,

b)

la non realizzazione delle attività previste e finanziate
Art. 10
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione da parte del Consiglio Provinciale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
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PROVINCIA DI PORDENONE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della L.R. 3 aprile 2003 n. 8 “Testo Unico in materia di sport e tempo libero”
artt. 11 e 25 e della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, le modalità di concessione dei contributi finalizzati allo svolgimento di
iniziative di promozione di attività sportive e ricreative.
Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti: Comuni, singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e
private, società ed associazioni sportive e ricreative, regolarmente costituite e non aventi finalità di lucro, Pro Loco e
Consorzi fra le Pro Loco.
Art. 3
Concessione dei contributi

1. Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento devono pervenire all’Amministrazione
provinciale entro il 31 gennaio di ciascun anno corredate di:
a)

Atto costitutivo e Statuto, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possesso dell’Amministrazione provinciale o
eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni,

b)

solo per gli Enti Pubblici: atto formale dell’organo deliberante che autorizza l’inoltro della domanda,

c)

relazione illustrativa delle iniziative in programma,

d)

dettagliato preventivo di spesa.

2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale,
purché la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla data della scadenza del termine. In caso di recapito
a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo
dell’Amministrazione provinciale.
3.

Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.

4. In caso di documentazione incompleta la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi
richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.
Art. 4
Tipologie di intervento ammesse a contributo

1. Sono ammesse a contributo le domande relative ad iniziative il cui ambito di intervento sia di preminente interesse
provinciale.
2.

Sono considerate di preminente interesse provinciale:

-

le manifestazioni e le iniziative caratterizzate dalla presenza di partecipanti provenienti dall’ambito territoriale provinciale
o sovracomunale,

-

le manifestazioni e le iniziative con caratteristiche di ordinarietà, periodicamente ricorrenti nell’ambito provinciale,

-

le attività e le iniziative rivolte prevalentemente al territorio provinciale o sovracomunale in cui le stesse si svolgono.

3. Le istanze per manifestazioni di carattere nazionale o internazionale sono di competenza della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia- Servizio delle Attività ricreative e sportive.
4. Sono considerate di preminente interesse locale e, conseguentemente le relative istanze vanno presentate ai Comuni,
le iniziative tradizionalmente radicate nel territorio comunale o prevalentemente rivolte allo stesso.
Art. 5
Obiettivi programmatici

1.

Sono considerati obiettivi programmatici:
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a)

le manifestazioni sportive ed i corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti,

b)

le iniziative di informazione, educazione e promozione ad un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche
attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero e le iniziative di informazione dei danni
derivanti dall’uso di sostanze dopanti,

c)

le attività promozionali, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport,

d)

le attività e le manifestazioni nell’ambito del tempo libero.
Art. 6
Indirizzi e criteri

1.

I contributi devono essere assegnati secondo i seguenti indirizzi e criteri:

a)

indirizzare gli interventi contributivi a favore di soggetti che hanno sede e/o che organizzano manifestazioni nel territorio
della Provincia di Pordenone,

b)

privilegiare le iniziative che, per frequenza di svolgimento e risonanza, godono di maggior seguito nella comunità di
elevato contenuto promozionale,

c)

privilegiare le iniziative che nel loro contenuto rispondono agli obiettivi programmatici dell’Ente,

d)

evitare le polverizzazioni delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrandole verso le
iniziative di maggior rilievo. A tal proposito si ritiene opportuno prendere in considerazione le manifestazioni che
registrano, in sede di previsione, una spesa non inferiore a € 3.000,00

e)

graduare la concessione dei contributi secondo una classificazione delle iniziative in tre categorie, a seconda
dell’importanza e valenza attribuita dalla Commissione provinciale competente, come di seguito specificato:
Fascia A. Iniziative di particolare rilevanza provinciale ed elevato significato sportivo e ricreativo:
contributo oltre € 2.500,00
Fascia B. Iniziative di minore spessore rispetto alla fascia superiore anche in relazione alla spesa ammissibile: contributo
compreso tra € 500,00 e € 2.500,00
Fascia C. Iniziative di modesta entità di spesa e di minor significato sportivo e ricreativo: contributo fino a € 500,00

f)

preferire, salvo motivi di particolare interesse per la Provincia (convenzione o coedizione dell’evento) le manifestazioni che
non godono già di significativi contributi regionali, attraverso leggi settoriali,

g)

dare priorità, nell’ambito delle manifestazioni sportive, a società ed associazioni sportive iscritte alle Federazioni sportive
o agli Enti di promozione sportiva,

h)

considerare prioritarie le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che dimostrino di svolgere una significativa
attività di promozione antidoping,

i)

incentivare le iniziative di promozione e di valorizzazione della pratica dello sport destinate ai giovani in età scolare,

j)

privilegiare le iniziative sportive che promuovono lo sviluppo della pratica sportiva femminile,

k)

favorire le iniziative che promuovono l’attività motorio sportiva rivolta a particolari fasce di età o che contribuiscono
all’integrazione delle situazioni di disagio, con particolare attenzione ai soggetti diversamente dotati.

2. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi prescritti.
Art. 7
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili agli incentivi le spese espressamente riferibili alla realizzazione dell’iniziativa ed in via
esemplificativa:
b)

costi relativi alle trasferte,

c)

compensi per docenti,

d)

spese organizzative,

e)

spese per corsi di aggiornamento e formazione,

f)

affitto di impianti e costi per l’allestimento delle sedi dell’iniziativa,

g)

spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni sportive,

h)

acquisto di premiazioni, medaglie e trofei,

i)

noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature,

j)

stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’iniziativa,
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k)

spese per l’assistenza sanitaria,

l)

costi relativi all’affidamento di incarichi per studi e ricerche, nonché spese relative alla stampa ed alla diffusione,

m) spese di rappresentanza, sino la limite del 10%.
2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese per il
funzionamento della sede (luce, acqua e gas), le spese per le iscrizioni ai campionati.
3.

L’incentivo è determinato in misura non superiore al 70% della spesa ammissibile.
Art. 8
Erogazione e rendicontazione del contributo

1. I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo,
presentare il modulo di accettazione debitamente compilato.
2. I beneficiari del contributo devono fornire la dimostrazione del loro impiego entro e non oltre il mese di marzo
dell’anno successivo a quello dell’erogazione con la presentazione da parte del legale rappresentante, che ne assume ogni
responsabilità, del bilancio consuntivo dell’iniziativa, di una sintetica relazione sull’avvenuto svolgimento della stessa e
dell’elenco analitico dei giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.) fino all’ammontare del contributo concesso.
3. I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente al rendiconto economico, i materiali promozionali
prodotti per le iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà riportare la dicitura “realizzato con il contributo/sostegno
della Provincia di Pordenone”.
4. I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici ottenuti per la stessa iniziativa, la
cui sommatoria non deve complessivamente superare l’ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.
Art. 9
Revoca del contributo

1.

Comportano la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo:

a)

la mancata presentazione di quanto sopra richiesto,

b)

la non realizzazione dell’iniziativa (fatta salva la causa di forza maggiore).

2.

La suddetta revoca comporta anche l’esclusione dal contributo per i tre anni successivi.
Art. 10
Accordi per iniziative sportive e del tempo libero

1. L’Amministrazione Provinciale può promuovere, direttamente o in coedizione con altri soggetti, la realizzazione di
iniziative nell’ambito dello sport e del tempo libero, ritenute di preminente interesse ai fini della valorizzazione del territorio
provinciale.
2. La realizzazione delle iniziative è regolata da appositi accordi che disciplinano i rapporti con l’Amministrazione
Provinciale, individuano gli obiettivi degli interventi, specificano i compiti organizzativi e di gestione, quantificano la
partecipazione finanziaria della Provincia. La stipula di detti accordi avviene nel rispetto dei regolamenti provinciali e delle
norme di settore.
Art. 11
Entrata in vigore

1.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione da parte del Consiglio.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in
materia.
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PROVINCIA DI PORDENONE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ
A TUTELA E PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANE.
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 19, legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 e dell’art. 26, legge regionale
27 novembre 2006, n. 24, disciplina i criteri e le modalità procedurali per la concessione di contributi a sostegno dell’attività
finalizzate a conservare, diffondere e valorizzare la lingua e la cultura friulane.
Art. 2
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del contributi i seguenti soggetti: gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni culturali
senza fini di lucro che hanno sede legale oppure che svolgono la loro attività nei comuni della Provincia di Pordenone,
individuati dai D.P.G.R. 15 novembre 1996, n. 0412/Pres. e 20 maggio 1999, n. 0161/Pres. come territorio regionale in cui
la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata.
Art. 3
Tipologia di interventi ammessi a contributo

1. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei
seguenti settori:
a)

nel settore degli studi e delle ricerche:
indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione
e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori
linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche;
organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione
su problemi riguardanti la storia, l’economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano,
concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;

b)

nel settore della stampa, dell’editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale:
stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua,
della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la
lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi
radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la
storia e la cultura friulane;

c)

nel settore della scuola:
corsi di informazione ed aggiornamento, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla
realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre
attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;

d)

nel settore dello spettacolo:
reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e
dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione
dei testi musicali popolari;
allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali
operanti per la conoscenza e la diffusione del patrimonio teatrale e musicale friulano;
nel settore della toponomastica:

e)

raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare,
attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.
2. La semplice presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento dei contributi, pure in presenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi prescritti.
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Art. 4
Indirizzi e criteri

1.

Ai fini dell’assegnazione dei contributi si tiene conto dei seguenti indirizzi e criteri:

a)

il preminente interesse provinciale o sovracomunale e la diffusione territoriale del progetto ai fini della valorizzazione
della lingua friulana;

b)

la collaborazione tra enti, associazioni ed istituzioni per lo svolgimento delle attività;

c)

il valore economico della produzione culturale e la continuità nella realizzazione di iniziative;

d)

il grado di utilizzo della lingua friulana nel complesso del progetto;

e)

la produzione dei testi in lingua standard e grafia ufficiale della lingua friulana.

2. La somma minima erogabile dovrà essere di almeno 2.000,00 euro ad enti locali ed associazioni culturali senza fine di
lucro e di almeno 1.000,00 euro alle istituzioni scolastiche.
Art. 5
Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande, redatta su carta legale e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, devono pervenire entro il 31
gennaio di ogni anno all’Amministrazione provinciale di Pordenone ed essere corredate dalla seguente documentazione:
a)

relazione dettagliata dell’iniziativa da svolgere nell’anno in corso e per la quale viene richiesto il contributo;

b)

bilancio preventivo relativo all’iniziativa di cui al punto a);

c)

relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’esercizio precedente a quello di riferimento;

d)

conto consuntivo complessivo relativo all’esercizio precedente a quello di riferimento;

e)

atto costitutivo e Statuto in copia (se non già in possesso dell’Amministrazione provinciale) per i soggetti privati;

f)

composizione degli organi sociali (aggiornati alla data della domanda) per i soggetti privati;

g)

atto formale ed esecutivo dell’organo deliberante che autorizza l’inoltro della domandata per gli enti pubblici.

2. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale,
purchè la raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla data della scadenza del termine. In caso di recapito
a mano, o tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo
dell’Amministrazione provinciale.
3.

Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.

4. In caso di documentazione incompleta la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi
richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.
Art. 6
Assegnazione ed erogazione del contributo

1. A conclusione dell’istruttoria ne viene comunicato l’esito al soggetto richiedente ed in caso di assegnazione del
contributo viene richiesta contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso, accompagnata da un
preventivo particolare di spesa per l’impiego del contributo, pari all’importo assegnato. La comunicazione fissa inoltre il
termine per la risposta.
2. Acquisita la dichiarazione di accettazione ed il preventivo particolare di spesa, si provvede alla concessione del
contributo assegnato.
3.

I contributi sono erogati in un’unica soluzione contestualmente all’emissione del provvedimento di concessione.
Art. 7
Rendicontazione del contributo

1. I beneficiari del contributo, aventi natura giuridica di associazione senza fini di lucro, sono tenuti a presentare, entro e
non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, l’elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute,
redatto ai sensi dell’art. 43, della legge regionale n. 7/2000.
2. Qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico (Enti locali o Istituzioni scolastiche) deve presentare, entro e non oltre
il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o dal funzionario
responsabile del procedimento, che attesti che l’attività per la quale è stato erogato il contributo è stata realizzata nel
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rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nell’atto di
concessione, ai sensi dell’art. 42, della legge regionale n. 7/2000.
3. I beneficiari del contributo dovranno presentare, unitamente al rendiconto economico, i materiali promozionali
prodotti per le iniziative realizzate. Tale documentazione dovrà riportare la dicitura “realizzato con il contributo/sostegno
della Provincia di Pordenone”.
Art. 8
Revoca del contributo

1. La mancata rendicontazione entro il termine fissato comporta la revoca automatica del contributo e l’obbligo della
sua restituzione alla Provincia, oltre a costituire motivo di inammissibilità ad ulteriori sovvenzioni nell’esercizi successivo.
2. Qualora, a conclusione del procedimento, venga disposta una verifica ispettiva della documentazione presentata a
rendiconto e venga rilevato un impiego del contributo non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia o la
mancata realizzazione dell’iniziativa, il provvedimento di concessione è oggetto di revoca.
Art. 9
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del
Consiglio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in
materia.
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PROVINCIA DI TRIESTE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI
Articolo 1
(Campo di applicazione)

1. La Provincia di Trieste, in armonia con le finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25
«Disciplina dell’agriturismo», può concedere contributi in conto capitale agli operatori agrituristici operanti sul territorio
classificato montano di sua competenza per i seguenti scopi:
a)

il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, il recupero edilizio, l’ampliamento, la manutenzione
straordinaria e ogni altro intervento edilizio, esclusa la manutenzione ordinaria, degli immobili esistenti da destinare
all’attività agrituristica, che siano utilizzati direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno tre anni dal
richiedente in rapporto di connessione con l’attività agricola;

b)

l’arredamento e l’attrezzatura dei locali compresi negli immobili oggetto degli interventi edilizi di cui alla lettera a);

c)

l’allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e
mobili;

d)

la realizzazione di impianti idrici, igienico-sanitari, elettrici, di riscaldamento e telefonici, compresi i relativi allacciamenti,
necessari per le finalità di cui alle lettere a), b) e c);

e)

l’allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali;

f)

il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell’azienda
agrituristica;

g)

interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche per rendere i locali destinati all’agriturismo accessibili alle
persone fisicamente impedite;

h)

la realizzazione di locali ed impianti da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da
destinare alla attività agrituristica.
Articolo 2
(Interventi ammissibili a contributo).

1. Nella concessione dei contributi per gli scopi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera a), nel rispetto delle finalità di cui
all’articolo 1, lettera b) della legge regionale 25/1996, è finanziabile l’ampliamento in aderenza degli immobili esistenti da
destinare all’attività agrituristica, fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente.
2. Nella concessione di contributi per gli scopi previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera h), per locali ed impianti da adibire
alla lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all’attività agrituristica sono ricompresi oltre ai vani
utilizzabili per la prima lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli anche quelli necessari per consentire la fase di
maturazione e stagionatura degli stessi.
3. Per l’allestimento dei piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali, si intende l’esecuzione dei lavori di
preparazione, rifinitura e messa a punto – anche attraverso l’acquisto delle attrezzature necessarie – delle strutture e locali a ciò
destinati, avuto presente la capacità ricettiva dell’attività agrituristica in termini di posti letto, posti tavola o posti campeggiatori.
4. Non è ammesso il finanziamento di opere i cui lavori siano iniziati o di acquisti effettuati prima della data di
presentazione della domanda di contributo.
Articolo 3
(Modalità per la presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo devono essere presentate in originale e una copia semplice alla Provincia di Trieste e
sottoscritte dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverle, ovvero sottoscritte e presentate, anche tramite
servizio postale, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Carta
d’identità o documento equipollente ai sensi dell’articolo 35 D.P.R. 445/2000), in corso di validità.
2.

Le domande di contributo devono contenere i seguenti elementi:

a)

estremi anagrafici dei richiedenti ed ubicazione dell’azienda ove verrà effettuato l’intervento;

b)

estremi relativi all’iscrizione al Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580;
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c)

estremi relativi all’iscrizione nell’Elenco degli operatori agrituristici previsto dall’articolo 7 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25;

d)

descrizione sintetica dell’intervento e importo complessivo di spesa, evidenziando separatamente le ristrutturazioni e gli
ampliamenti;

e)

dichiarazione che gli edifici destinati ad attività agrituristiche sono stati costruiti prima o dopo l’adozione del P.R.G.C. e
che vengono utilizzati direttamente, alla data di presentazione della domanda, da almeno tre anni dal richiedente in
rapporto di connessione con l’attività agricola;

f)

dichiarazione di non aver beneficiato, né di voler beneficiare di altri contributi o di qualsivoglia altra provvidenza pubblica
per l’intervento;

g)

dichiarazione di impegnarsi a richiedere l’autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività agrituristica entro 30 giorni
dalla data di rilascio del certificato di agibilità del fabbricato;

h)

impegno, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale n. 25 del 1996, a mantenere la destinazione agrituristica negli
immobili oggetto di incentivi per almeno dieci anni a decorrere dalla data di concessione degli stessi o dalla data del
rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, pena la revoca dei benefici erogati. Per gli investimenti mobili
dovrà essere assunto impegno di durata quinquennale a non alienare e non distogliere gli stessi dal previsto impiego
nonché per i beni usurabili, a provvedere alla loro sostituzione con strumento ed attrezzo avente analoga funzione pena
la revoca dei benefici specificatamente erogati per l’acquisto di tali beni;

i)

dichiarazione di consapevolezza che la revoca dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 25
del 1996 determina l’obbligo della restituzione dei benefici erogati;

j)

dichiarazione relativa agli aiuti »de minimis« di cui si è beneficiato nei tre anni precedenti;

k)

dichiarazione di essere stato informato che i dati raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici, che il
conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l’ammissione ai contributi in oggetto,
e che pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all’Ente di intervenire a favore degli interessati, che i
dati verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Trieste e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a
norma di legge, che il titolare del trattamento è la Provincia di Trieste, che il responsabile del trattamento è la Provincia di
Trieste nella persona del Dirigente protempore della Funzione Comunità Montana, che gli interessati potranno esercitare in
ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o di blocco dei dati trattati in
violazione di legge, come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3.

Le domande di contributo devono essere corredate dalla documentazione necessaria all’istruttoria composta da:

a)

scheda illustrativa dell’attività agrituristica firmata dal richiedente. Detto elaborato, ai sensi dell’articolo 2 della legge
regionale n. 25 del 1996, dovrà consentire di evidenziare analiticamente il rapporto di connessione e complementarietà
dell’attività agrituristica con l’attività agricola. Dovranno in particolare desumersi i dati relativi alla attività agricola,
zootecnica, di trasformazione, con analisi riferita sia alla consistenza che al fabbisogno di manodopera. Parimenti dovrà
risultare descritta l’attività agrituristica con specificazione della previsione di disponibilità in materia prima per la
somministrazione di pasti. A tal fine si farà riferimento a criteri di ordinarietà;

b)

preventivo di spesa composto da computo metrico estimativo analitico relativo alle opere e da offerte formulate da ditte
specializzate, adeguatamente illustrate da relazione giustificativa delle scelte operate, relative ad acquisti di attrezzature,
arredamenti e posa in opera di impianti e relativi allacciamenti;

c)

atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, composto da idonei elaborati grafici attestanti, ove necessario, la
conformità alla concessione o autorizzazione edilizia o a documentazione equipollente laddove prevista, e da relazione
tecnico-costruttiva;

d)

provvedimento autorizzativo ai fini urbanistici o documentazione equipollente laddove prevista, relativa alle opere da
realizzare;

e)

documentazione identificativa dei fondi (certificato catastale ed estratto di mappa) e dei fabbricati interessati alle opere,
comprovante la disponibilità degli stessi;

f)

certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580;

g)

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà atta ad individuare le dimensioni aziendali, gli estremi catastali e tavolari degli
immobili costituenti l’azienda medesima, il nominativo dei proprietari degli stessi, la forma di conduzione da parte dei titolari;

h)

fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.;

i)

nel caso in cui l’istanza contributiva sia presentata da una società regolarmente costituita o dagli organismi associativi
con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe, certificato di iscrizione al Registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, idoneo a documentare la vigenza del soggetto societario, gli
scopi dell’attività statutaria e l’individuazione degli amministratori, ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi della
L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni nonché del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, inoltre, verbale
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relativo all’approvazione dell’investimento da parte del competente organo societario e l’autorizzazione a presentare
istanza contributiva a cura del legale rappresentante;
j)

certificazione relativa al metodo di produzione di cui al Registro CEE n° 2092/1991;

k)

certificazione dei materiali e tecniche ecocompatibili per gli interventi di cui al presente Regolamento.
Articolo 4
(Data di riferimento per l’esame delle domande)

1. Ai fini della ripartizione dei contributi verranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 31 ottobre
dell’anno precedente.
2. Le domande non accolte per insufficienza di fondi restano valide ai fini dei riparti degli anni successivi, purchè
confermate da parte del richiedente entro il 31 ottobre dell’anno precedente, diversamente vengono escluse dalle
graduatorie successive.
3. In sede di prima applicazione verranno prese in esame le domande di contributo pervenute entro il secondo mese
successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento. Entro lo stesso termine, le domande già presentate dovranno
essere adeguate alle disposizioni del presente Regolamento.
Articolo 5
(Priorità)

1.

Per la concessione degli incentivi si applicano le priorità sottoelencate:

A)

Priorità relative alla tipologia dell’investimento
Investimenti finalizzati all’ospitalità per soggiorno, comprendenti anche attività di somministrazione di pasti e bevande.
Punti 13
Investimenti finalizzati alla sola ospitalità per soggiorno.

Punti 10

Interventi mirati all’adeguamento igienico sanitario dei locali di soggiorno e/o di ristoro, nonchè all’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Punti 9
Investimenti finalizzati alla somministrazione di pasti e bevande.

Punti 8

Interventi mirati alla realizzazione di impianti e locali da adibire alla macellazione, lavorazione e trasformazione di prodotti
aziendali da destinare all’attività agrituristica.
Punti 7
Interventi
mirati
sportive e culturali.

prevalentemente

all’allestimento

di

piccoli
impianti
Punti 6

per

attività

ricreative,

Accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di altri mezzi di pernottamento
mobili e autonomi.
Punti 5
B)

Priorità relative alle caratteristiche soggettive dei richiedenti (possedute alla data di presentazione della domanda)
Imprese agricole nelle quali sia presente almeno un giovane di età tra 18 e 40 anni occupato a tempo pieno, con qualità
di titolare di impresa individuale, socio amministratore di società semplice, socio accomandatario di società in
accomandita, socio amministratore di società cooperativa.
Punti 7
Imprese agricole nelle quali sia presente almeno un giovane di età tra 18 e 40 anni come coadiuvante iscritto alla
previdenza agricola.
Punti 6
Titolari di azienda agricola di età superiore ai 40 anni, società di persone e cooperative aventi per oggetto la gestione di
un’azienda agricola.
Punti 5
Altri soggetti previsti dalla vigente legislazione.

Punti 3

2. Nel caso di interventi che comprendono più tipologie di intervento il punteggio attribuito, ai sensi della lettera A) del
comma 1, è quello relativo all’investimento che presenta in termini monetari la maggiore spesa ammissibile a contributo.
3. Nel caso di soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale di cui alla legge regionale 10
gennaio 1996, n. 6, i punteggi previsti al punto B) del comma 1 vengono elevati di tre unità.
4. La graduatoria delle domande per la concessione degli incentivi agli operatori agrituristici si determina sommando i
punteggi attribuiti in base ai criteri di cui ai punti A) e B) del comma 1.
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5. Il punteggio attribuito ai sensi del comma 4 viene aumentato di quattro unità nel caso in cui l’intervento riguardi
immobili appartenenti al patrimonio edilizio di architettura rurale spontanea. Ai fini del presente Regolamento si intendono
appartenenti al patrimonio edilizio di architettura rurale spontanea gli immobili costruiti prima dell’adozione del P.R.G.C.
6. Il punteggio attribuito ai sensi del comma 4 viene aumentato di due unità qualora gli interventi vengano realizzati con
materiali e tecniche ecocompatibili, secondo i principi della bioarchitettura, al fine di garantire la riduzione dei consumi
energetici e la salubrità dell’ambiente oggetto dell’intervento.
7. Il punteggio attribuito ai sensi del comma 4 viene aumentato di tre unità nel caso di impresa agricola che aderisce al
metodo di produzione di cui al Registro CEE n° 2092/1991 del Consiglio del 24 giugno 1992.
8.

A parità di punteggio, ai fini dell’ammissibilità a finanziamento si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande.
Articolo 6
(Misura del contributo)

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono concessi in conformità alla regola concernente gli aiuti »de minimis«
nella misura massima del 60% nei territori classificati montani alla data di entrata in vigore della legge regionale 30
dicembre 2002, n. 33, e nella misura massima del 40% nei territori montani individuati con Decreto del Presidente della
Regione 1 luglio 2003, n. 240/Pres.
2. Per l’arredamento dei locali destinati ad ospitalità per soggiorno, la cui fornitura deve essere effettuata da ditte del
settore mobiliero, la spesa massima ammissibile è pari a euro 2.000,00 posto letto elevabili a euro 3.000,00 posto letto nel
caso l’arredo riguardi anche i vani in comune per la prima colazione e per il soggiorno.
3. La determinazione della spesa ammissibile a contributo avviene, relativamente ai lavori edili e fondiari, mediante
computo metrico estimativo preventivo e analisi dei prezzi, accompagnati da dichiarazione asseverata di congruità delle
misure, costi e prezzi applicati, rilasciata dal progettista, e relativamente agli acquisti di beni mobili e attrezzature,
attraverso preventivi di spesa dettagliati proposti da ditte specializzate (offerte).
4. Nella determinazione della spesa ammissibile sono comprese altresì le spese tecniche, quelle generali, di amministrazione ed
oneri vari, quantificate nella misura massima del 10% delle spese relative agli investimenti in beni immobili.
Articolo 7
(Concessione e liquidazione dei contributi e decadenza dal beneficio)

1. Le assegnazioni dei contributi avvengono in base ai criteri precedentemente evidenziati e tenendo conto del numero
delle domande e delle disponibilità di bilancio.
2. Nella fase istruttoria gli uffici possono effettuare sopralluoghi o richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta
necessaria.
3. Una volta divenuta esecutiva l’assegnazione, la Provincia invia ai beneficiari una comunicazione relativa alle modalità
di concessione del contributo, con l’indicazione dei termini entro i quali dovrà essere inviata la deliberazione o dichiarazione
di accettazione del contributo con l’impegno ad assumere a proprio carico la parte della spesa non finanziata dalla
Provincia nonché dei termini entro i quali dovrà essere inviata la rendicontazione finale della spesa.
4. Il mancato ricevimento della deliberazione o dichiarazione di accettazione nel termine che sarà indicato viene
considerato come rinuncia al contributo accordato.
5. La liquidazione avviene, di norma, in unica soluzione, ad avvenuta presentazione ed approvazione del rendiconto delle
spese effettivamente sostenute ed in base all’effettiva consistenza delle medesime.
6. Per opere di particolare consistenza, a richiesta degli interessati, la liquidazione potrà avvenire per stati di
avanzamento non inferiori al 30% della spesa ammessa e saldo non inferiore al 10% a consuntivo.
7. La mancata rendicontazione finale della spesa ammessa entro i termini indicati comporta la revoca del contributo
concesso e, ove questo sia stato già erogato, la restituzione del medesimo maggiorato degli interessi legali.
8. Eventuali proroghe dei termini per l’inizio e la fine dei lavori e per la presentazione della rendicontazione finale potranno
essere concesse, per una sola volta, previa attenta valutazione dell’eccezionalità dell’evento che ne impedisce il rispetto.
Articolo 8
(Controlli)

1. La Provincia può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti
beneficiari dei finanziamenti.
2. La verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti in capo ai beneficiari ha luogo
attraverso accertamenti da esperire in loco su un campione di almeno il 5 per cento delle domande liquidate, da effettuarsi
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nell’ultimo anno del periodo vincolativo. La formazione del campione di cui sopra viene determinata avuto presente il
volume della spesa ammessa a contributo e le tipologie degli interventi.
3.

La Provincia provvede all’eventuale revoca dei contributi concessi e conseguente ripetizione dello somme erogate.
Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

1.

I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l’ammissione ai contributi in
oggetto. Pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all’Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. I dati verranno trattati esclusivamente dalla Provincia di Trieste e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò
legittimati a norma di legge.
4.

Titolare del trattamento è la Provincia di Trieste.

5. Responsabile del trattamento è la Provincia di Trieste nella persona del Dirigente protempore della Funzione
Comunità Montana.
6. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione,
cancellazione o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196.
7. Il presente regolamento costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo10
(Norme transitorie e finali)

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applica tutta la normativa regionale e comunitaria di
settore attualmente vigente.
2.

Copia del presente Regolamento può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta.
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PROVINCIA DI UDINE
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26
DELLA LR 27 NOVEMBRE 2006, N. 24 E DELL’ART. 16 DELLA LR 23 MAGGIO 2007 N. 12
PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Art. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento stabilisce criteri, modalità e termini per la concessione di contributi annuali ai sensi dell’articolo 26
della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia
di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale,
cultura, sport”, a sostegno delle attività dei centri di aggregazione giovanile, come definiti all’articolo 16, commi 2 e 3 della
legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 “Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle
iniziative a favore dei giovani”.
Art. 2
(Destinatari degli interventi)

Possono beneficiare del contributo i seguenti soggetti: Comuni, singoli o associati, Enti ed Istituzioni pubbliche e private,
persone giuridiche private senza scopo di lucro.
Art. 3
(Forme di intervento)

L’Amministrazione Provinciale sostiene le attività secondo le tipologie descritte dall’art. 16 commi 2 e 3 della L.R. 12/2007
mediante contributi finanziari per un importo complessivo annuo non superiore a euro 30.000,00 e non inferiore a euro
1.000,00 per ciascun progetto e comunque fino ad un massimo dell’80% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 4
(Spese ammissibili)

Nell’ambito del sostegno per le attività istituzionali sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese assunte nel corso
dell’anno di riferimento:
a)

spese di affitto;

b)

spese per il funzionamento della struttura, quali le spese per la fornitura di corrente elettrica, il riscaldamento/
condizionamento, l’acqua, il telefono;

c)

spese per l’acquisto di attrezzature e materiali relativi all’attività istituzionale per l’aggregazione giovanile, quali
attrezzature informatiche e arredi di modesta entità, materiali di uso, cancelleria, materiali promozionali delle iniziative;

d)

eventuali retribuzioni per prestazioni d’opera particolari, quali quelle necessarie per le piccole manutenzioni ordinarie
della struttura e quelle necessarie per lo svolgimento e la conduzione di particolari laboratori o attività specifiche
nell’ambito del centro di aggregazione.
Art. 5
(Requisiti minimi per il funzionamento)

Accedono ai contributi i centri aventi le seguenti caratteristiche:
a)

realizzazione di progetti rivolti ad adolescenti e giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni;

b)

apertura del centro di aggregazione per almeno n. 6 ore alla settimana;
Art. 6
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

Le domande di concessione dei contributi di cui al presente regolamento, debitamente sottoscritte dal legale
rappresentante, devono pervenire all’Amministrazione provinciale entro il 30 aprile di ciascun anno corredate di:
a)

Atto costitutivo e Statuto, esclusivamente nel caso in cui non siano già in possesso dell’Amministrazione provinciale o
eventuale versione aggiornata, qualora siano state apportate delle variazioni,
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b)

solo per gli Enti Pubblici: atto formale dell’organo deliberante che autorizza l’inoltro della domanda,

c)

relazione illustrativa delle iniziative in programma,

d)

dettagliato preventivo di spesa,

e)

solo per gli organismi privati: copia del verbale di nomina delle cariche sociali.

Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la
raccomandata pervenga entro i quindici giorni successivi alla data della scadenza del termine. In caso di recapito a mano, o
tramite corriere, il rispetto della data di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del protocollo
dell’Amministrazione provinciale.
Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione.
In caso di documentazione incompleta la richiesta di integrazioni verrà effettuata unitamente alla comunicazione di avvio
del procedimento amministrativo. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi
richiesti. Qualora questi non pervengano entro 30 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente.
Art. 7
(Modalità di concessione ed erogazione del contributo)

La Giunta Provinciale approva annualmente il criterio di riparto oggettivo del fondo destinato agli incentivi ai Centri di
Aggregazione Giovanile tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed avuto riguardo al numero di domande risultate
ammissibili a contributo.
La semplice presentazione della domanda non dà diritto all’ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti.
I soggetti beneficiari devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, presentare
il modulo di accettazione debitamente compilato e la dichiarazione di assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta
d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del DPR n. 600/1973.
Art. 8
(Rendicontazione delle spese)

Entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, i beneficiari presentano
all’Amministrazione Provinciale la documentazione a rendiconto delle attività realizzate, secondo le modalità stabilite dagli
artt.42 e 43 della LR 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
I beneficiari sono tenuti ad indicare, in sede di rendiconto, eventuali altri contributi pubblici ottenuti per le stesse iniziative,
la cui sommatoria non deve complessivamente superare l’ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del
beneficiario.
L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di effettuare la verifica a campione dell’effettivo utilizzo del contributo
concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione della documentazione di spesa.
Art. 9
(Revoca del contributo)

Comportano la revoca , anche parziale, del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del
medesimo:
a)

la mancata presentazione di quanto sopra richiesto,

b)

la non realizzazione delle attività previste e finanziate
Art. 10
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione da parte del Consiglio Provinciale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
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PROVINCIA DI UDINE
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI SPELOLOGIA
Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento definisce criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 1, lettere b) e c),
della L.R. 01.09.1966 n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29.06.1939 n. 1497, per la tutela del patrimonio
speleologico della Regione Friuli Venezia Giulia) e della L.R. 27.11.2006 n. 24.
Art. 2
(Beneficiari e iniziative ammissibili)

Sono ammessi agli interventi contributivi di cui all’art. 1 le iniziative degli enti e organismi senza fine di lucro aventi sede
legale nella Provincia di Udine che perseguono scopi coerenti con le finalità della legge, aventi ad oggetto:
a)

la realizzazione di ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni riguardanti i fenomeni carsici della provincia;

b)

l’organizzazione di convegni e congressi, seminari, conferenze e ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come
fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.
Art. 3
(Spese ammissibili)

Sono ammissibili a contributo le spese da sostenere successivamente alla data di presentazione della domanda, che
risultano direttamente inerenti alla realizzazione dell’iniziativa, ed in particolare le seguenti:
a)

spese per l’acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale speleologico;

b)

spese connesse con l’organizzazione e lo svolgimento di attività di esplorazione speleologica e di iniziative di carattere
didattico;

c)

spese per l’affidamento di incarichi di studio e ricerca e spese per la stampa e la diffusione dei relativi elaborati nonché di
pubblicazioni a carattere didattico, scientifico, educativo ed informativo;

d)

spese per compensi a relatori, docenti e tecnici e per l’ospitalità dei medesimi, nonché spese organizzative, ivi comprese
quelle per la pubblicizzazione dell’iniziativa.
Art. 4
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente o organismo richiedente, sono presentate
alla Direzione d’Area Ambiente della Provincia di Udine entro il mese di febbraio di ogni anno per le iniziative da svolgersi
nell’anno stesso.
Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:
1)

programma generale delle attività e iniziative previste;

2)

relazione dettagliata dell’iniziativa per la quale si chiede il finanziamento;

3)

preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da
quella richiesta all’Amministrazione provinciale;

4)

bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e bilancio preventivo per l’anno corrente;

5)

atto costitutivo, statuto e verbali di nomina delle cariche sociali, qualora non già in possesso dall’Amministrazione
provinciale di Udine; in quest’ultimo caso, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da cui
risulti che i medesimi documenti non hanno subito variazioni;

6)

ogni altra documentazione e informazione indicata nel modulo per la richiesta dei contributi in materia di speleologia
predisposto dall’Amministrazione provinciale.

2.

Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

286

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali
Art. 5
(Criteri di priorità)

1. L’entità del contributo da assegnare per ciascuna iniziativa è fissata con riferimento all’importo delle spese
riconosciute ammissibili fino alla misura massima del 100%.
2. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell’obiettivo di assicurare il
soddisfacimento del più alto numero di domande di contributo compatibile con lo stanziamento a disposizione.
3.

Verranno applicati inoltre i seguenti criteri di priorità:

a)

le spese per l’acquisto di attrezzatura, equipaggiamento e materiale speleologico finalizzato a svolgere con sicurezza
l’attività;

b)

le spese connesse con l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di esplorazione speleologica, di pubblicazione e
diffusione didattica degli esiti delle stesse, nonché le altre spese ammissibili ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento;
Art. 6
(Disposizioni di rinvio)

Per le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo e per quanto non disposto dal presente
regolamento e relativa delibera di approvazione trovano applicazione le disposizioni contenute nel “Regolamento
provinciale per la concessione dei contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati”.
Regolamento approvato con delibera del Commissario straordinario n. 12 – adottato con i poteri del Consiglio Provinciale
di cui all’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 – nella seduta del 27.02.2008, immediatamente esecutiva.
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PROVINCIA DI UDINE
REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI
PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento individua, ai sensi dell’art. 16, comma 5, della L.R. 9.11.1998 n. 13 e dell’art. 16 della L.R.
27.11.2006 n. 24, criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di
rimozione di materiali contenenti amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al
pubblico e di utilizzazione collettiva.
Art. 2
(Misura del contributo)

L’Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 75% (settantacinque per cento)
della spesa ritenuta ammissibile a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100% (cento per cento) della
spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di
rimozione di materiale contenente amianto, di cui all’art. 16, c. 1, della L.R. 9.11.1998 n. 13 e successive modifiche ed
integrazioni, ivi inclusi gli eventuali relativi oneri di trasporto e smaltimento.
Art. 3
(Interventi ammessi)

I contributi possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all’individuazione dei beneficiari,
purchè l’inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di presentazione dell’istanza contributiva.
Art. 4
(Beneficiari)

Possono presentare istanza di concessione contributiva tutti gli Enti pubblici e gli Enti pubblici economici operanti in
provincia di Udine.
Art. 5
(Presentazione della domanda)

1. Le domande devono essere presentate alla Direzione d’Area Ambiente della Provincia di Udine entro il 31 marzo di
ogni anno corredate dalla seguente documentazione:
a)

relazione tecnica dell’Azienda per i servizi sanitari competente predisposta ai sensi dell’art. 12, c. 1, della Legge
27.03.1992 n. 257 con la valutazione del rischio mediante indice VERSAR, attestante la situazione di pericolosità del
manufatto con amianto;

b)

relazione dettagliata dell’intervento, preventivo di spesa particolareggiato e preventivo entrate;

c)

dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile del procedimento riguardo l’uso dell’edificio pubblico e/o locale
aperto al pubblico e di utilizzazione collettiva con indicazione dettagliata dell’età media delle persone soggette abitualmente
al rischio ed il tempo medio di esposizione per frequentazione, obbligatoria o meno, dell’immobile oggetto dell’intervento.

2. Il richiedente dovrà inoltre presentare l’ulteriore documentazione prevista nel modulo di domanda del contributo per
lo smaltimento dell’amianto ed ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione dell’intervento.
Art. 6
(Criteri di priorità)

Sarà accordata priorità nella concessione del contributo a quelle istanze che presentano un più elevato oggettivo rischio
per la salute, dovuto alla situazione di fatto, desunto dalla relazione tecnica della competente Azienda per i servizi sanitari,
nonché dalla valutazione dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. c) del presente regolamento.
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Art. 7
(Disposizioni di rinvio)

Per le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo e per quanto non disposto dal presente
regolamento e relativa delibera di approvazione trovano applicazione le disposizioni contenute nel “Regolamento
provinciale per la concessione dei contributi e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati”.
Regolamento approvato con delibera del Commissario straordinario n. 11 – adottato con i poteri del Consiglio Provinciale
di cui all’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 – nella seduta del 27.02.2008, immediatamente esecutiva.

Regolamenti attuativi della lr 24/2006

289

PROVINCIA DI UDINE
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’AMMODERNAMENTO DELLE ZONE DI FERMATA
AD USO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Art. 1
Finalità

Al fine di migliorare la qualità del trasporto pubblico locale (di seguito T.P.L.), l’Amministrazione Provinciale concede ai
sensi dell’art. 36 L.R. 23/07 contributi annui, per la costruzione e l’ammodernamento delle zone di fermata del T.P.L. nei
termini indicati dalla norma citata.
L’Amministrazione valuta con particolare attenzione e mediante diversa modalità procedurale i casi che non rispondono ai
criteri di sicurezza della mobilità su strada come definito nel Prontuario del Servizio Trasporti, con riferimento a diverse
fermate poste su strade a scorrimento veloce o interquartiere, secondo la classificazione indicata nello stesso Prontuario,
ed in conformità ai contenuti del Protocollo di interventi di cui all’art. 3.
Art. 2
Soggetti beneficiari e importi previsti

I soggetti beneficiari dei contributi disposti all’art. 1 sono:
-

gli enti locali definiti dal D.L.vo n. 267 del 18.08.2000, art.2;

-

i consorzi di sviluppo industriale ai sensi della L.R. n. 3 del 18.01.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

L’importo del contributo, nella misura massima del 75% del costo di intervento di ammodernamento, non sarà comunque
superiore a 5.164,57 euro per zona di fermata in conformità a quanto stabilito dal PRTPL.
Ulteriori ed eventuali contributi saranno assegnati per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di comunicazione a
raggi infrarossi determinati in via convenzionale nella misura di 4.000,00 euro, in base alle priorità definite nel Programma di
interventi provinciale in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi U.I.C. locale, per ciascun nuovo intervento o a
completamento di strutture già realizzate nell’ambito d’esercizio delle linee urbane di Udine.
Art. 3
Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si definiscono con i seguenti termini:
zona di fermata – s’intende la porzione di strada, anche fuori dalla sede stradale, destinata allo stazionamento dei veicoli
del T.P.L. (trasporto pubblico locale); qualora la zona di fermata presenti più di uno stazionamento, la stessa sarà
considerata oggetto di contributo per il numero di stalli di fermata utili alla coincidenza di più mezzi del t.p.l. come da
esercizio approvato;
area di fermata – località identificabile (frazione, via, ecc.) che presenti una o due zone di fermata prossime e funzionali al
servizio del t.p.l. nei due sensi di marcia;
aree di fermata – un insieme di aree di fermata come sopra definite tra loro prossime, organizzate e funzionali anche a
diversi servizi di autolinea.
Protocollo di interventi – documento programmatico che stabilisce tra i soggetti comunali, provinciali e della società
concessionaria del trasporto pubblico, i tempi e le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di messa in sicurezza delle
fermate del t.p.l. in relazione alle specifiche competenze indicando, eventualmente, i termini e le modalità di esercizio
provvisorie a garanzia della continuità del servizio. Per il fine sopra espresso l’amministrazione provinciale potrà agire in deroga
al limite dell’importo del contributo/fermata di cui all’art. 2, 2^ comma, comunque nel rispetto degli obiettivi del PRTPL.
Art. 4
Modalità di presentazione delle domande

Le domande presentate dagli Enti che intendono beneficiare del contributo dovranno essere corredate da:
1)

elenco delle zone di fermata interessate dai lavori, completo di localizzazione toponomastica di riferimento specificando,
se più di una, la priorità di intervento;

2)

cartografia di localizzazione.
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Qualora la domanda riguardi delle aree di fermata, la stessa dovrà pervenire corredata dal progetto completo come
specificato nel successivo art. 10.
Art. 5
Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi all’Amministrazione Provinciale, è stabilito al
31 gennaio di ogni anno.
Le domande pervenute oltre tale data non saranno considerate valide per l’anno corrente, solo a seguito di ripresentazione
entro il termine di cui sopra potranno essere considerate per l’anno successivo.
Art. 6
Istruttoria di ammissibilità

Le istanze pervenute sono assegnate al Servizio responsabile dell’istruttoria, che provvede ad ogni adempimento ai sensi
del presente regolamento.
Sulla base della documentazione trasmessa sarà valutata la sussistenza dei requisiti, previsti dalla normativa vigente in
materia di t.p.l. e di sicurezza stradale, così definiti:
-

parere positivo d’idoneità ai sensi del DPR 753/80, articoli 4 e 5;

-

istituzione e/o attivazione della fermata interessata da parte della Provincia;

-

inserimento nei programmi di esercizio di autolinea autorizzata al T.P.L.

Le richieste relative alle aree di fermata saranno ritenute ammissibili a contributo solo in seguito all’accertamento
dell’obiettivo di miglioramento del servizio del t.p.l. nonché del rispetto delle norme di sicurezza stradale e viabilità
mediante verifica istruttoria con gli organi competenti.
Al fine di soddisfare il maggior numero di richiedenti, l’elenco dei soggetti beneficiari sarà predisposto tenuto conto anche
delle precedenti erogazioni, fornendo priorità alle richieste pervenute ex-novo da altri soggetti.
A conclusione del procedimento sarà redatto un elenco dei soggetti beneficiari per la successiva approvazione.
Art. 7
Spesa ammissibile a contributo

La spesa ammissibile a contributo e, conseguentemente, gli importi assegnati annualmente ai soggetti beneficiari, sono
subordinati alla effettiva cessione alla Provincia dei finanziamenti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia previsti
dall’art. 26 della L.R. 20/97.
Qualora non fosse costituito il fondo di bilancio relativo, le istanze pervenute entro i termini dell’art. 5 saranno
riconsiderate l’anno successivo; questa circostanza sarà comunicata ai soggetti richiedenti.
Art. 8
Approvazione elenco soggetti beneficiari

L’elenco dei beneficiari è soggetto all’approvazione del Dirigente del Servizio Trasporti e comprenderà le domande di
contributo presentate che hanno soddisfatto gli elementi di istruttoria agli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
Art. 9
Comunicazione del contributo assegnato

In seguito all’approvazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dirigente, il Servizio invierà comunicazione di
ammissibilità o non ammissibilità al contributo, nella misura massima pari al 75% del costo di intervento di
ammodernamento e comunque non superiore a Euro 5.164,57 per zona di fermata, corredata dai seguenti allegati:
1)

estratto dello schema di “progetto tipo delle aree di sosta e fermata” del servizio di T.P.L. dell’amministrazione provinciale
di Udine costituente indicazione di massima circa l’orientamento da tenersi per la realizzazione degli interventi;

2)

normativa di riferimento per la realizzazione della segnaletica stradale conforme alle vigenti disposizioni;

3)

schema descrittivo del sistema di guida a raggi infrarossi per l’avvicinamento guidato di disabili sensoriali ove necessario.

Per le richieste relative ad un complesso di aree di fermata per T.P.L. la spesa ammissibile al contributo sarà calcolata sul
numero di zone di fermata individuate nella documentazione trasmessa, ossia sul costo massimo del singolo intervento
(5.164,57 euro) moltiplicato per le zone di fermata.
Richiamata la L.R 14/2002 (Disciplina organica nei lavori pubblici) e nel rispetto del principio di continuità del sistema di
trasporto per le persone ipovedenti o ciechi assoluti anche mediante l’installazione di sistemi a raggi infrarossi per la
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comunicazione e l’avvicinamento delle persone disabili, saranno comunicati ai beneficiari le zone o le aree di fermata che
potranno dotarsi di tale strumentazione “a terra” secondo le priorità definite nel Programma di interventi provinciale.
Ai soggetti non beneficiari sarà inviata idonea comunicazione.
Nel caso di rinuncia al contributo da parte di un beneficiario entro l’anno solare o di formazione di ulteriore fondo causa
residui degli anni precedenti, si procederà a una nuova assegnazione dando priorità al soggetto che ha ottenuto
complessivamente negli anni precedenti il finanziamento per il minor numero di zone di fermata.
Art. 10
Redazione ed invio progetto

A seguito della comunicazione di assegnazione del contributo il beneficiario redigerà il progetto in conformità:
-

alle norme vigenti richiamate succintamente nella comunicazione inviata dalla Provincia e richiamate dal presente
regolamento;

-

al progetto tipo delle aree di sosta e di fermata avendo cura di rispettarne gli orientamenti;

-

alla descrizione del “totem”, da realizzare esclusivamente come concepito nello studio, quale elemento uniforme per tutte
le zone di fermata della Provincia.

Lo stesso dovrà essere costituito di seguenti elaborati:
a)

relazione tecnica illustrativa;

b)

dichiarazione sulle soluzioni adottate per l’abbattimento delle barriere architettoniche in accordo con la legge nazionale
in materia;

c)

computo metrico estimativo;

d)

planimetria identificativa degli interventi previsti in scala idonea (1:200), anche in relazione alle soluzioni di cui al p.to b).
Art. 11
Approvazione del progetto

L’approvazione del progetto compete al Dirigente del Servizio Trasporti e successivamente comunicata al soggetto
richiedente assieme alle prescrizioni eventualmente indicate.
Alla comunicazione suddetta sarà allegato il fac-simile di rendiconto e l’attestato di conformità opere.
Art. 12
Erogazione del contributo

Entro il termine di 24 mesi, decorrente dalla comunicazione di approvazione del progetto, il soggetto beneficiario dovrà
presentare il rendiconto, debitamente sottoscritto, il quale, oltre a contenere un’analitica e documentata descrizione delle
spese sostenute mediante fatture quietanzate, dovrà attestare:
a)

che l’opera ammessa a contributo è stata realizzata nel rispetto delle condizioni normative che disciplinano la materia;

b)

che le condizioni eventualmente poste nel provvedimento di approvazione del progetto sono state rispettate;

c)

la regolare esecuzione dei lavori e delle forniture.

Il Dirigente del Servizio Trasporti, valutata la documentazione presentata, provvederà con propria determinazione
all’approvazione, la quale costituirà titolo per l’erogazione del contributo.
In caso di mancato termine di fine lavori nei termini di 24 mesi, sarà richiesta, anche nelle vie brevi, una nota giustificativa
con indicazione del termine previsto.
Art. 13
Diniego erogazione del contributo

Le istanze di erogazione del contributo assegnato ai sensi del precedente art. 12 non saranno considerate valide e quindi
non evadibili qualora si verifichino i seguenti casi:
1)

non sia stato approvato il relativo progetto ai sensi dell’art. 11;

2)

sia stata riscontrata la difformità tra le opere realizzate e quelle indicate nel progetto approvato in modo da pregiudicare
la sicurezza stradale e la non conformità ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche e la mancata continuità tra i
sistemi di guida naturale a raggi infrarossi;

In questo caso il Dirigente esprimerà il diniego con propria determinazione.
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Art. 14
Integrazione progetto

I progetti per l’ammodernamento delle zone di fermata presentati ovvero già approvati e quelli per cui sia stata già
eseguita l’erogazione del relativo contributo, devono essere integrati dei documenti di cui all’art. 10 p.ti b) e d) non
contenuti nelle prime stesure di questo regolamento.
Art. 15
Rinvio

Si rimanda alla normativa in premessa per le eventuali disposizioni non espressamente indicate nel presente Regolamento.
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PROVINCIA DI UDINE
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTO.
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2007, N°23
CAPO I
Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina l’applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria in materia di trasporto
pubblico locale inteso come insieme dei servizi di linea automobilistici, marittimi e fluviali svolti su percorsi prestabiliti e
nelle forme flessibili, e di servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione.
CAPO II
Art. 2
Vigilanza e controllo

Nell’ambito del territorio provinciale, la vigilanza ed il controllo in materia di servizi di trasporto pubblico locale inteso come
insieme dei servizi di linea automobilistici, marittimi e fluviali svolti su percorsi prestabiliti e nelle forme flessibili, adibiti al
trasporto collettivo di persone nonché di servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione, è effettuata dai
funzionari provinciali addetti al controllo sulla regolarità e sicurezza dei servizi, nonché all’accertamento e contestazione
degli illeciti, a ciò espressamente incaricati dal Dirigente responsabile.
Essi devono essere muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall’Amministrazione Provinciale.
Art. 3
Accertamento delle violazioni

Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale
redatto in triplice copia che deve contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

l’indicazione del tempo e del luogo dell’accertamento;
le generalità e la qualifica del verbalizzante,
le generalità del trasgressore;
l’eventuale individuazione di obbligati in solido;
la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, nonché le
generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
l’indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;
l’indicazione dell’ufficio al quale il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi e richiesta di audizione entro 60
giorni dalla consegna o notifica del processo verbale;
la sottoscrizione del verbalizzante;
il termine di 60 giorni entro il quale il trasgressore può provvedere con effetto liberatorio al pagamento in misura ridotta

I processi verbali dovranno venire redatti su appositi modulari numerati progressivamente qualora sia possibile
l’immediata contestazione della violazione al trasgressore.
Art. 4
Sanzioni amministrative per l’affidatario

Costituiscono infrazione alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale, ove non autorizzati
preventivamente dall’Ente concedente:
a)
b)
c)

variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
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Le suddette fattispecie sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro
3.000,00. Costituiscono altresì infrazione alle norme che disciplinano i servizi pubblici di trasporto locale:
d) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
e) soppressione non autorizzata di linee o corse;
f) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
g) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
h) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
i) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui alle lettere a), b), c) o recidiva in ciascuna di esse.
Le fattispecie sanzionabili ai sensi delle lettere da d) ad i) sono punite - fatta salva ogni altra conseguenza amministrativa o
penale - con la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 1.000,00 ad un massimo di Euro 10.000,00.
Si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 in caso di contestuale violazione
plurima delle infrazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) o recidiva in ciascuna di esse.
Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico locale senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00.
Trovano comunque applicazione, per quanto non disposto dalla L.R.23/2007 e per quanto di competenza della Provincia, le
disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n°753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto) agli articoli 4 e 5.
Art. 5
Sanzioni amministrative per servizi non di linea con autobus in regime di autorizzazione

Costituiscono infrazioni le violazioni alle disposizioni contenute nell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di servizi
non di linea, di cui al comma 2 dell’art. 37 della L.R. 20/08/2007, n°23.
In tal caso si applicano le medesime sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art.4 nei confronti dell’affidatario, con
l’esclusione dell’infrazione di cui alla lett. d) del medesimo art. 4.
Chiunque eserciti servizi pubblici non di linea con autobus senza la relativa autorizzazione di cui al comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.625,00 ad Euro 15.750,00.
Art. 6
Contestazione e notificazione

Quando sia possibile, la violazione, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante
consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non sia stata possibile l’immediata contestazione, il Servizio Trasporti provvederà a notificare copia del processo
verbale agli interessati entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni
dall’accertamento.
La notificazione può essere effettuata:
a) a mezzo del servizio postale secondo l’art. 149 del codice di procedura civile;
b) a mezzo di ufficiale giudiziario nei casi previsti dagli artt. 140, 142 e 143 del codice di procedura civile.
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.
Art. 7
Pagamento in misura ridotta

Entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale ovvero dalla notificazione del processo verbale di accertamento
è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione
edittale, oltre alle spese del procedimento.
Il pagamento della somma dovuta dovrà venire effettuato con le modalità di cui all’art. 13.
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Art. 8
Deduzioni difensive

Qualora il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, può far pervenire, entro 60 giorni dalla consegna o
dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi, nonché richiesta di essere sentito dall’autorità competente ad irrogare
la sanzione amministrativa.
Gli scritti difensivi nonché la eventuale richiesta di audizione sono presentati al Servizio Trasporti della Provincia, che ne
rilascia ricevuta.
Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo Servizio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 9
Inoltro all’organo competente

Trascorso il termine di cui agli artt. 7 e 8, il Servizio trasmette al Dirigente responsabile dell’irrogazione della sanzione
amministrativa:
1)
2)
3)
4)

l’originale del processo verbale;
la prova dell’eseguita notificazione;
gli eventuali scritti difensivi e richiesta di audizione;
rapporto siglato dal Funzionario responsabile.
Art. 10
Determinazione e irrogazione della sanzione

Il Dirigente, esaminata la documentazione trasmessagli e sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, se ritiene
sussistere la trasgressione contestata determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge,
l’ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e degli obbligati in solido la relativa pena pecuniaria.
Nel caso di ritenuta insussistenza della violazione, il Dirigente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola agli interessati tramite il Servizio Trasporti.
Art. 11
Ingiunzione di pagamento

Con l’ordinanza che irroga le sanzioni, il Dirigente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed agli obbligati in solido
il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione
dell’ordinanza-ingiunzione, sotto pena degli atti esecutivi. Il termine è di 120 giorni se l’interessato risiede all’estero.
L’ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura del Servizio Trasporti nelle forme previste dall’art. 6 del presente
Regolamento ed inviata in copia al competente servizio provinciale di contabilità per l’accertamento dell’entrata.
Art. 12
Modalità di pagamento

Il pagamento della somma dovrà venire effettuato esclusivamente mediante versamento sull’apposito conto corrente
postale intestato all’Amministrazione Provinciale indicando la causale del versamento.
Il pagamento dell’intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
L’organo che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su motivata richiesta dell’interessato che si trovi in
condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate trimestrali da tre a dieci; ciascuna rata
non può essere inferiore ad Euro 46,48. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
La rateizzazione è disposta con la stessa ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione e la richiesta degli interessati, che
deve essere precedente all’ordinanza-ingiunzione medesima, può essere contenuta negli scritti difensivi di cui all’art. 8
anche come istanza subordinata.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’ordinanza, l’obbligato è tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
Art. 13
Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque
anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
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L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.
Art. 14
Opposizione

Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti all’autorità competente
del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero.
Art. 15
Esecuzione forzata

In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione
degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma
dell’articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Dirigente può disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e
seguenti del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
Art. 16
Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni di cui al presente capo costituiscono a tutti gli effetti entrate provinciali, accertate e riscosse
nell’apposito capitolo dello stato di previsione del Bilancio. In particolare, i proventi di cui all’art.5 del presente
Regolamento sono destinati al settore del trasporto pubblico della Provincia.
CAPO III
Art. 17
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I della legge
24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e quelle della legge regionale 17 gennaio 1984 n. 1 e
successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Regolamento si attiene alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue modifiche ed integrazioni,
nonché al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.
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GIURISPRUDENZA
CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 238 DEL 26 GIUGNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE
Presidente
- Giovanni Maria FLICK
Giudice
- Francesco AMIRANTE
“
- Ugo DE SIERVO
“
- Alfio FINOCCHIARO
“
- Alfonso QUARANTA
“
- Franco GALLO
“
- Luigi MAZZELLA
“
- Gaetano SILVESTRI
“
- Sabino CASSESE
“
- Maria Rita SAULLE
“
- Giuseppe TESAURO
“
- Paolo Maria NAPOLITANO “

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, quinto comma; 9, 17, 20, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, e 37 della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10
marzo 2006, depositato il cancelleria il 16 marzo 2006 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon
per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso - notificato il 10
marzo 2006 e depositato il successivo 16 marzo - ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).
2. - Il ricorrente, in particolare, censura l’art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 di tale legge, per violazione degli artt. 4,
«comma 1» (recte: numero 1 bis e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione FriuliVenezia Giulia), dell’art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché degli artt. 5,
114, 118, commi primo e secondo, e 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione; censura, inoltre, gli artt. 31, 32, 33,
34, 35, 36 e 37 della medesima legge regionale per violazione dell’art. 123, quarto comma, Cost.
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3. - Sostiene l’Avvocatura che, benché la Regione Friuli-Venezia Giulia, in base all’art. 4, n. 1-bis dello statuto, disponga di
competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, tuttavia la legge regionale n. 1 del 2006
avrebbe ecceduto i limiti di tale competenza violando le numerose disposizioni costituzionali evocate.
In particolare, l’art. 8, comma 5, della legge n. 1 del 2006, pur prevedendo che le Province sono titolari delle funzioni
fondamentali ad esse riconosciute e di quelle ulteriori loro conferite con legge, avrebbe omesso di fare riferimento alle
“funzioni proprie” di tali enti territoriali, espressamente previste dall’art. 118, secondo comma, Cost. Ciò troverebbe conferma
nell’art. 17 della medesima legge regionale che non indicherebbe «una serie di compiti storicamente attribuiti alle Province
stesse, quali enti esponenziali di collettività vaste, di livello intermedio tra quelle comunali e quelle regionali». Di conseguenza,
le Province avrebbero unicamente le competenze ad esse attribuite dalla legge regionale, mentre sarebbero private di funzioni
connesse ad «interessi e interventi di area vasta» da «sempre [...] considerate di competenza» delle stesse ed individuate negli
artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Tali disposizioni, infatti, dovrebbero considerarsi «il quadro normativo di riferimento per l’attuazione e l’interpretazione
degli artt. 117, comma secondo, lett. p) e 118, comma 2 della Costituzione e, come tale vincolante [...] anche nei confronti
delle regioni ad autonomia speciale».
Gli artt. 8 e 17 della legge n. 1 del 2006, pertanto, contrasterebbero con l’art. 4 dello statuto, in quanto violerebbero il principio
generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica - come tale vincolante anche per le Regioni ad autonomia speciale costituito dal «principio autonomistico, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 Cost.». Dal complesso di tali disposizioni, infatti,
emergerebbe che le Province sono titolari, oltre che delle funzioni loro conferite, anche di «funzioni proprie», cioè di quelle
«storicamente attribuitegli e non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale), in quanto da sempre ritenute necessarie
per l’esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali».
Analoghe censure sono svolte nei confronti degli artt. 9, 25 e 26 della legge n. 1 del 2006, i quali attribuirebbero funzioni
tradizionalmente spettanti alle Province ad altri enti territoriali. L’art. 9, infatti, attribuisce «la funzione di pianificazione di area
vasta» alle Città metropolitane. L’art. 25 attribuisce ulteriori funzioni di area vasta agli ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale),
costituiti da associazioni intercomunali e unioni di Comuni. Si tratterebbe però di funzioni di spettanza non solo dei Comuni, ma
anche delle Province, come nel caso dei compiti di «tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali».
Considerazioni simili varrebbero anche per la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale», che lo stesso
art. 25 attribuisce agli ASTER in contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, il quale l’attribuirebbe invece alle Province.
Il ricorrente censura, inoltre, l’art. 20 della legge n. 1 del 2006, il quale escluderebbe che le Province possano aderire alle
forme collaborative tra enti locali da esso disciplinate, e ometterebbe di attribuire loro funzioni di coordinamento e
sostituzione nei confronti dei Comuni inadempienti.
Secondo l’Avvocatura erariale, le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto anche con i principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, Cost. - e dai quali il legislatore regionale non sarebbe
svincolato, - dal momento che esse attribuirebbero soltanto ai Comuni e alle loro associazioni tutte le funzioni attinenti ad
aree sovracomunali che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione comunale, dovrebbero
essere conferite alle Province quali enti intermedi tra Comuni e Regione. Inoltre, essendo le Città metropolitane e le
associazioni di Comuni soggetti istituzionali non necessari, le funzioni relative alla cura di interessi sovracomunali
potrebbero non essere attribuite ad alcun ente.
Le disposizioni regionali censurate violerebbero anche l’art. 59 dello statuto speciale, il quale prevede che le Province hanno le
«funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione», nonché l’art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997, il quale sancisce che la
Regione, nel fissare i principi dell’ordinamento locale e nel determinarne le funzioni, deve favorire la piena realizzazione
dell’autonomia degli enti locali nel rispetto degli artt. 5 e 128 Cost. 4. - Il ricorrente impugna, inoltre, gli artt. 31, 32, 33, 34, 35,
36 e 37 della legge n. 1 del 2006, i quali istituiscono e disciplinano il Consiglio delle autonomie locali, lamentando la violazione
dell’art. 123, quarto comma, Cost., dal momento che la disciplina di tale organo sarebbe riservata alla fonte statutaria.
La disposizione costituzionale, infatti, benché riferita espressamente alle sole Regioni ordinarie, sarebbe applicabile anche alle
Regioni ad autonomia speciale, in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione), il quale nel prevedere che le disposizioni di tale legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, farebbe
riferimento alle condizioni di maggior autonomia anche degli enti locali.
5. - Con atto depositato il 27 marzo 2006, si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso sia
rigettato, in quanto inammissibile ed infondato, e riservando ad una successiva memoria lo svolgimento delle
argomentazioni a sostegno delle proprie richieste. Memoria in effetti depositata il 7 maggio 2007, con la quale la difesa
regionale motiva l’inammissibilità e l’infondatezza delle diverse censure formulate nel ricorso.
6. - Quanto alla doglianza relativa all’art. 8, comma 5, la Regione esclude la lamentata violazione dell’art. 118, secondo comma,
Cost. Questa disposizione, pur non menzionando le “funzioni proprie”, comunque contempla quelle “funzioni fondamentali”
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che, secondo la dottrina prevalente, includono le prime, come del resto statuisce l’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3). Se poi si considerassero
“proprie” le funzioni che l’ente locale esercita quale esponente della comunità di riferimento mediante scelte autonome che
non implicano l’esercizio di pubblici poteri, «sarebbe evidente che tali funzioni proprie sussistono comunque, e non
abbisognano del riconoscimento del legislatore statale o regionale”.
La doglianza sarebbe comunque inammissibile per difetto di interesse, avendo l’art. 8, comma 5, «carattere meramente
ricognitivo» e, in quanto tale, inidoneo ad escludere l’efficacia di altre leggi attributive di funzioni “proprie” alle Province.
7. - Per quanto concerne la censura relativa all’art. 17, la parte resistente ne deduce l’inammissibilità, innanzitutto, per
genericità, non avendo il ricorso individuato i compiti ««negati» alla Provincia. Inoltre difetterebbero motivazioni in ordine
alla asserita essenzialità, per le Province, delle predette funzioni. Anche l’art. 17 sarebbe privo dei caratteri di una
disposizione «concretamente attributiva di funzioni».
8. - Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 sarebbe infondata innanzitutto in quanto le evocate
disposizioni costituzionali (gli artt. 114, secondo comma, 117, secondo comma, lettera p), e 118, secondo comma) trovano
applicazione soltanto nei confronti delle Regioni ordinarie. Infatti, come avrebbe anche riconosciuto questa Corte, la legge
cost. n. 3 del 2001 si applica alle Regioni speciali solo ove preveda forme più ampie di autonomia per le Regioni stesse, e
non per gli enti locali.
A séguito della modifica statutaria adottata con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni
agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), lo stesso
riferimento fatto alle leggi statali dall’art. 59 dello statuto Friuli-Venezia Giulia andrebbe inteso in relazione alle materie
diverse da quelle che lo stesso statuto assegna alla Regione.
Inoltre, la difesa regionale ricorda che la legge n. 131 del 2003, nel delegare al Governo l’individuazione delle “funzioni
fondamentali”, ha fatto salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
di Bolzano (art. 2, comma 4, lettera q)). Del resto, la stessa legge n. 131 del 2003 reca, all’art. 11, comma 1, una clausola
generale di salvaguardia per le predette Regioni a regime differenziato.
Sarebbe inoltre significativo che lo Stato non abbia impugnato l’art. 12 della stessa legge regionale n. 1 del 2006, che fa
riferimento alla Regione per la determinazione delle funzioni delle Province, nel rispetto dell’art. 59 dello statuto e dell’art. 5 Cost.
L’inapplicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia degli artt. 117, secondo comma, lettera p), dell’art. 118, secondo comma,
Cost., renderebbe infondato il richiamo agli artt. 19 e 20 del testo unico degli enti locali; e ciò anche alla luce dell’art. 2 del d.lgs.
n. 9 del 1997 e dell’art. 1, comma 2, dello stesso testo unico, che esclude l’applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle
disposizioni ivi contenute «se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».
9. - Inammissibile per genericità e, comunque infondata è, per la difesa regionale, la censura basata sulla dedotta
violazione del principio autonomistico di cui agli artt. 5, 114 e 118 Cost.
La resistente compie una analitica individuazione delle funzioni riconosciute alla Provincia dalle disposizioni non impugnate
della legge n. 1 del 2006 e da numerose altre leggi settoriali, concludendo che l’impugnato art. 17 «non ha il senso di
elencare in modo tassativo i settori di intervento provinciale».
Il complessivo quadro normativo proverebbe la piena osservanza del principio autonomistico, il quale «non vieta certo al
legislatore di disciplinare nei termini ritenuti più giusti ed opportuni l’esercizio delle funzioni nelle materie di propria
competenza legislativa, né di incidere sulle stesse funzioni attribuite agli enti stessi, ma impone solo di garantire una certa
quota di funzioni, la cui determinazione è appunto rimessa al legislatore ordinario». In questi termini, l’art. 59, dello statuto di
autonomia rispecchierebbe l’abrogato art. 128 Cost., inteso nel senso di escludere soltanto «limitazioni gravi» all’autonomia
degli enti territoriali. La stessa Corte costituzionale - ricorda la resistente - ha in più occasioni escluso soltanto che le leggi
regionali potessero comprimere detta autonomia «fino a negarla», fermo restando che essa «non implica una riserva
intangibile di funzioni e non esclude che il legislatore regionale possa, nell’esercizio della sua competenza, individuare le
dimensioni della stessa autonomia» (viene richiamata la sentenza n. 378 del 2000).
10. - In ordine alle censure relative agli artt. 9, 25 e 26, che attribuirebbero - a detta del ricorrente - «determinate funzioni,
tradizionalmente spettanti alle Province, ad altri enti territoriali o a loro associazioni», la Regione rileva diversi profili di
inammissibilità per contradditorietà o per genericità.
Nel merito, comunque, sarebbe infondata la doglianza concernente l’art. 25, in quanto (secondo la giurisprudenza
costituzionale) non può essere negato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’esercizio della potestà legislativa primaria in
materia, «il potere di valutare le esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di
prevedere, se del caso, gli strumenti congruenti allo scopo, compresa tra questi l’istituzione di altri enti locali non necessari»
(viene richiamata la sentenza n. 229 del 2001). Al tempo stesso, l’attribuzione agli ASTER del potere di programmazione di
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interventi territoriali integrati non preclude alle Province il pieno esercizio delle loro funzioni e la legge n. 1 del 2006, nel suo
complesso, «non disconosce affatto il ruolo di coordinamento della Provincia».
11. - In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, la Regione richiama altre disposizioni della stessa legge
regionale n. 1 del 2006, alla stregua delle quali la Provincia può essere coinvolta in forme collaborative tra gli enti locali.
Comunque, il richiamo all’art. 118, primo comma, Cost. è per la difesa regionale inammissibile, per difetto di motivazione della
censura, valendo le medesime obiezioni circa l’inapplicabilità del titolo V della Costituzione alle Regioni a statuto speciale,
nonché la esistenza per queste Regioni del principio del parallelismo delle funzioni amministrative rispetto a quelle legislative.
In ogni caso, le disposizioni impugnate non violerebbero il principio di sussidiarietà, dal momento che l’art. 25 conferirebbe
agli ASTER funzioni “adeguate” alle loro dimensioni, per di più senza escludere le Province. D’altro canto, «la valutazione
della adeguatezza investe evidenti profili di discrezionalità legislativa, che ammettono un sindacato solo in caso di evidente
irragionevolezza».
12. - Quanto, infine, alle disposizioni relative al Consiglio delle autonomie locali (artt. da 31 a 37), le relative censure
sarebbero, per la resistente, inammissibili per insufficiente motivazione circa l’applicabilità dell’art. 10 della legge cost. n. 3
del 2001 (è citata la sentenza n. 175 del 2006), nonché per inconferenza del parametro evocato, ossia l’art. 123, quarto
comma, Cost. Nel merito, le questioni sarebbero comunque infondate, anche alla luce della sentenza n. 370 del 2006, che
ha deciso un analogo ricorso.

Motivi della decisione
1. - Il governo ha impugnato numerose disposizioni della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1
(principi e norme fondamentali del sistema regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia): gli articoli 8, comma 5, e 17, che
disciplinando le attribuzioni delle province, ometterebbero di riconoscere l’esistenza di «funzioni proprie» di tali enti, da
identificarsi con «una serie di compiti storicamente attribuiti alle province quali enti esponenziali di collettività vaste»; gli
articoli 9, 25 e 26 che attribuirebbero «determinate funzioni, tradizionalmente spettanti alle province, ad altri enti territoriali o
loro associazioni» e, in particolare, l’art. 9, il quale conferisce la funzione di pianificazione di area vasta alle città metropolitane e
l’art. 25, il quale attribuisce agli aster (ambiti per lo sviluppo territoriale) «ulteriori e peculiari funzioni di area vasta» tra cui, in
particolare, compiti di programmazione relativi alla «tutela del territorio e delle risorse naturali» che attengono alla materia
«difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente», nonché la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e
sociale», facendo riferimento a funzioni che spetterebbero non solo ai comuni, ma anche alle province; l’articolo 20, il quale, nel
disciplinare forme collaborative tra gli enti locali, escluderebbe la possibilità che la provincia possa aderirvi e ometterebbe di
attribuire ad essa funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti dei comuni inadempienti.
Tutte queste disposizioni, ad avviso del ricorrente, sarebbero in contrasto con l’art. 4, numero 1- bis della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), in quanto
eccederebbero i limiti dal medesimo fissati alla potestà legislativa primaria della regione in materia di «ordinamento degli
enti locali e delle relative circoscrizioni», ponendosi altresì in contrasto con il “principio dell’autonomia” ricavabile dagli artt.
5, 114 e 118 cost. E da ritenere «principio generale dell’ordinamento giuridico della repubblica». Contrasterebbero, inoltre,
con l’art. 4 dello statuto regionale, perché non sarebbero «in armonia con la costituzione» e, in particolare, con l’articolo
117, secondo comma, lett. P), cost. Dal quale emergerebbe la titolarità in capo alle province di “funzioni fondamentali”, e
con gli articoli 114, secondo comma, e 118, secondo comma, cost., dai quali si ricaverebbe che le province sono titolari di
“funzioni proprie”, non comprimibili dal legislatore nazionale o regionale e da identificarsi con quelle ad esse storicamente
attribuite e previste negli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali). Le disposizioni impugnate violerebbero, altresì, l’art. 118, primo comma, cost., dal momento che, in
contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che limiterebbero anche la potestà legislativa
primaria della regione “in materia di enti locali”, attribuirebbero soltanto ai comuni e alle loro associazioni tutte le funzioni
attinenti ad aree sovracomunali, funzioni che, invece, proprio perché concernenti interessi che trascendono la dimensione
comunale, dovrebbero essere conferite alle province, quali enti intermedi tra comuni e regione.
Infine, le disposizioni regionali denunciate sarebbero lesive dell’art. 59 dello statuto speciale e dell’art. 2 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di
ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), in base ai quali la potestà legislativa primaria della regione in
materia di ordinamento degli enti locali dovrebbe perseguire l’obiettivo di favorire la piena autonomia di tali enti, nel
rispetto degli artt. 5, 114 e 118 cost.
Vengono pure impugnati gli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge regionale n. 1 del 2006, i quali istituiscono e
disciplinano il Consiglio delle autonomie locali. Il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 123, quarto comma, Cost. - in
combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda
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della Costituzione) - il quale, imponendo che la disciplina dell’organo in questione sia riservata allo statuto, non
consentirebbe che essa possa essere dettata da «una fonte legislativa ordinaria».
2. - In via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile la censura relativa agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della
legge regionale n. 1 del 2006.
Il ricorrente ha argomentato tale censura sostenendo l’applicabilità del quarto comma dell’art. 123 Cost. anche ad una
Regione ad autonomia speciale unicamente in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale, nello stabilire che le
disposizioni di tale legge si applicano alle Regioni a statuto speciale per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite, farebbe riferimento alle condizioni di maggior autonomia anche degli enti locali.
Peraltro, questa Corte, in riferimento ad un ricorso avente ad oggetto una legge della Regione Sardegna, ha dichiarato
l’inammissibilità di una analoga questione di legittimità costituzionale, in ragione della genericità delle argomentazioni svolte
a sostegno delle censure (sentenza n. 175 del 2006 e in una fattispecie analoga, cfr. sentenza n. 370 del 2006).
La medesima conclusione si impone anche con riguardo al ricorso in esame, dal momento che il ricorrente ha omesso di
illustrare le ragioni a sostegno della applicabilità, ad una Regione ad autonomia speciale, qual è la Regione Friuli-Venezia
Giulia, dell’art. 123, quarto comma, Cost., in forza dell’art. 10, della legge cost. n. 3 del 2001, «mediante la valutazione dei
parametri costituzionali ricavabili dallo statuto speciale» tuttora vigente e che attribuisce alla potestà legislativa primaria della
Regione la competenza in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, n. 1-bis). Infatti, come questa Corte ha già
affermato, gli spazi di maggiore autonomia introdotti dalla riforma del titolo V della Costituzione debbono essere apprezzati
con esclusivo riguardo alle competenze regionali, e non già a quelle relative agli enti locali. Pertanto, il ricorso statale difetta di
idonea motivazione circa l’applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia del parametro costituzionale evocato.
3. - In via ancora preliminare, devono essere dichiarate inammissibili le questioni aventi ad oggetto l’art. 8, comma 5, e gli artt.
9, 17, 20, 25 e 26 della medesima legge regionale n. 1 del 2006 fondate sulla pretesa diretta applicabilità alla Regione FriuliVenezia Giulia delle disposizioni del titolo V della Costituzione relative al regime giuridico degli enti locali.
Ci si riferisce, anzitutto, alle censure con cui è dedotta la violazione dell’art. 118, primo comma, Cost. e dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che limiterebbero anche la potestà legislativa primaria della Regione «in materia
di enti locali». Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate attribuirebbero ai Comuni, alle loro associazioni o ad organi
regionali tutte le funzioni attinenti ad aree sovracomunali, funzioni che, invece, proprio perché concernenti interessi che
trascendono la dimensione comunale, dovrebbero essere conferite alle Province, quali enti intermedi tra Comuni e Regione.
Nel prospettare tali censure, tuttavia, il ricorrente non si è fatto carico di illustrare le ragioni per cui in una Regione ad
autonomia speciale dovrebbero trovare applicazione le disposizioni del titolo V della seconda parte della Costituzione in luogo
di quelle ricavabili dallo statuto speciale in forza delle quali la Regione è dotata di potestà legislativa primaria in materia di
ordinamento degli enti locali (artt. 4, n.1-bis, e 59), e vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni
amministrative (art. 8) (ex plurimis, sentenze n. 391 e n. 175 del 2006). Tale motivazione era tanto più necessaria ove si tenga
conto che questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con specifico riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera p),
Cost., che la competenza primaria attribuita alle Regioni a statuto differenziato in materia di ordinamento degli enti locali «non
è intaccata dalla riforma del Titolo V, parte seconda della Costituzione, ma sopravvive, quanto meno, nello stesso ambito e
negli stessi limiti definiti dagli statuti» (sentenza n. 48 del 2003). Al tempo stesso, sempre questa Corte ha interpretato l’art. 11
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
2001, n. 3) nel senso che esso conferma che «per tutte le competenze legislative aventi fondamento nello statuto speciale, il
principio del parallelismo fra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità» (sentenza n. 236 del 2004).
La mancanza di ogni motivazione su tali punti essenziali impedisce che possano essere esaminate nel merito le censure
con cui si denuncia l’incostituzionalità di disposizioni della legge regionale n. 1 del 2006 per diretto contrasto con quanto si
assume che sia prescritto negli artt. 117 e 118 Cost..
Del pari inammissibili, per le medesime ragioni ora illustrate, sono le censure con le quali si denuncia la violazione da parte
delle disposizioni impugnate del limite dell’ «armonia con la Costituzione» posto dall’art. 4 dello statuto. Il ricorrente sostiene
che le disposizioni censurate non terrebbero conto delle funzioni proprie previste dall’art. 118, secondo comma, Cost. e di
quelle fondamentali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost, degli enti locali in questione. In particolare, l’art. 8,
comma 5, e gli artt. 9, 17, 20, 25, 26 della legge regionale n. 1 del 2006 conterrebbero discipline difformi da quella dettata dagli
artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 267 del 2000, i quali costituirebbero «il quadro normativo di riferimento per l’attuazione e
l’interpretazione degli artt. 117, secondo comma, lett. p) e 118, comma 2 della Costituzione e, come tale vincolante [..] anche
nei confronti delle regioni ad autonomia speciale».
Al riguardo, l’Avvocatura, con una impropria inversione fra il ruolo delle norme costituzionali e quello delle norme ordinarie, assume
«che la distribuzione delle funzioni amministrative tra i vari enti territoriali, così come definita dalle citate leggi statali, risponde a
quei criteri di sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza, ora assurti a parametri costituzionali».
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Anche in tal caso, le carenze argomentative del ricorso, nel quale non si dà conto delle ragioni per cui si imporrebbe alla
regione Friuli-Venezia Giulia l’applicazione delle disposizioni del titolo v, né in quale rapporto queste si trovino rispetto alle
disposizioni contenute nello statuto speciale, impediscono di esaminare nel merito le censure.
4. - in via preliminare, infine, va dichiarata la inammissibilità della censura relativa all’art. 26 della legge regionale n. 1 del 2006,
in quanto del tutto sommaria ed oscura (ex plurimis, di recente si vedano le sentenze n. 105 del 2007, n. 391 e n. 248 del 2006).
5. - venendo ad esaminare le censure formulate in relazione alle disposizioni dello statuto speciale, il ricorrente denuncia
l’art. 8, comma 5, e gli artt. 9, 17, 20 e 25 della legge n. 1 del 2006 per violazione degli articoli 4, n.1-bis, e 59 dello statuto
regionale, e dell’art. 2 del d.lgs. N. 9 del 1997.
Ciò perché l’art. 4, alinea 1, dello statuto speciale prevede come limite alla potestà esclusiva regionale anche l’armonia «con i
principi generali dell’ordinamento giuridico della repubblica», fra i quali sarebbe annoverabile il «principio dell’autonomia»,
ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 cost. Al tempo stesso, il primo comma dell’art. 59 dello statuto afferma che «le province ed i
comuni sono enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello stato e della regione» e l’art. 2 del d.lgs. N. 9
del 1997 pone l’obbligo per la regione di esercitare i propri poteri legislativi «nel rispetto degli articoli 5 e 128 della costituzione,
nonché dell’art. 4 dello statuto di autonomia» al fine di «favorire la piena realizzazione dell’autonomia degli enti locali».
Riguardo al merito delle censure, occorre anzitutto ricordare che l’art. 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2
(modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto
Adige) ha innovato in modo rilevante il dettato dello statuto speciale della regione resistente, trasformando la competenza
legislativa regionale in tema di ordinamento degli enti locali da concorrente in esclusiva. Inoltre, in sede di attuazione di questa
disposizione statutaria, l’art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997 ha chiarito che, nell’ambito della competenza legislativa in esame, la regione
«fissa i principi dell’ordinamento locale e ne determina le funzioni», seppure nei limiti ed al fine appena ricordati.
Lo stesso generico riferimento contenuto nel primo comma dell’art. 59 dello statuto (articolo preesistente alla modifica del
1993) al ruolo delle «leggi dello stato e delle regioni» non può che assumere un significato adeguato alla successiva
modificazione della potestà legislativa della regione sugli enti locali, considerando che - come fu rilevato durante i lavori
parlamentari - questa riforma era finalizzata ad «un pareggiamento verso l’alto, mirante ad equiparare lo status delle altre
regioni differenziate a quello della regione siciliana che, come è noto, in base all’art. 15 del suo statuto dispone in questo
campo di competenza legislativa esclusiva» (atti parlamentari, senato della repubblica, xi legislatura assemblea-resoconto
stenografico, seduta del 9 giugno 1993 pag. 25). La finalità della riforma del 1993 è stata sottolineata in termini analoghi
anche da questa corte nella sentenza n. 415 del 1994, nonché nella successiva sentenza n. 229 del 2001.
Questa corte nella sua giurisprudenza relativa a leggi regionali in tema di funzioni degli enti locali, in generale ha ammesso
che il legislatore regionale possa (nei differenziati ambiti lasciati dalle disposizioni costituzionali o statutarie), in presenza
di esigenze di carattere generale, articolare diversamente i poteri di amministrazione locale, con il limite della permanenza
di almeno una sfera adeguata di funzioni (sentenze n. 378 del 2000, n. 286 del 1997, n. 83 del 1997).
In particolare, con specifico riferimento ad una regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in
tema di enti locali, questa corte ha affermato che una disposizione come quella di cui all’art. 5 della costituzione
certamente impegna la repubblica «e anche quindi le regioni ad autonomia speciale, a riconoscere e a promuovere le
autonomie», ed ha anche aggiunto che «le leggi regionali possono bensì regolare» l’autonomia degli enti locali, «ma non
mai comprimere fino a negarla» (sentenza n. 83 del 1997). Analogamente, si è ritenuto doveroso il «coinvolgimento degli
enti locali infraregionali alle determinazioni regionali di ordinamento», in considerazione «dell’originaria posizione di
autonomia ad essi riconosciuta» (sentenza n. 229 del 2001).
Peraltro, la giurisprudenza di questa corte originata da ricorsi relativi all’applicazione della legge costituzionale n. 2 del
1993 (sentenze n. 415 del 1994, n. 229 e n. 230 del 2001, n. 48 del 2003) ha riconosciuto al legislatore delle regioni ad
autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto
dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello stato e dell’ambito delle materie di esclusiva competenza statale
(individuate sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali). Nella sentenza n. 229 del 2001, con riferimento alla
regione Friuli-Venezia Giulia, questa corte ha affermato che non può essere negato alla regione «il potere di valutare le
esigenze di coordinamento e di esercizio integrato delle funzioni degli enti locali e di prevedere, se del caso, gli strumenti
congruenti allo scopo, compresi fra questi l’istituzione di altri enti locali». Sulla base di queste premesse, non sono state
ritenute fondate le censure mosse avverso una legge regionale, che aveva soppresso una categoria di enti locali
costituzionalmente non necessari come le comunità montane.
Tra l’altro, è costante nella legislazione statale il riconoscimento della diversa autonomia di cui godono nella materia in esame
le regioni ad autonomia particolare: lo stesso testo unico degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) afferma, al secondo comma
dell’art. 1, che «le disposizioni del presente testo unico non si applicano 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». Analoga
disposizione era in precedenza contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle
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autonomie locali). Successivamente alla adozione del nuovo titolo v della costituzione, nella disposizione di delega al governo
per la attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), di cui alla legge n. 131 del 2003 si rinviene un apposito criterio
direttivo (art. 2, comma 4, lettera q), il quale prescrive di «fare salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale a
alle province autonome di Trento e di Bolzano».
In conclusione, quindi, la legislazione della regione Friuli-Venezia Giulia in tema di enti locali non è vincolata all’osservanza
delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve rispettare il principio autonomistico o - meglio ancora tramite le sue autonome determinazioni deve «favorire la piena realizzazione dell’autonomia degli enti locali».
Si tratta quindi di valutare in concreto non già se le disposizioni impugnate disciplinino in modo diverso le funzioni o i
poteri provinciali rispetto alle disposizioni del testo unico degli enti locali, bensì se esse neghino profili da valutare come
essenziali per garantire l’autonomia di enti locali costituzionalmente necessari come le province.
6. - le censure relative all’art. 8, comma 5, della legge regionale n. 1 del 2006 si appuntano sul mancato espresso
riconoscimento da parte del legislatore regionale anche di “funzioni proprie” delle province che, per l’avvocatura,
corrisponderebbero ai «compiti storicamente attribuiti alle province stesse, quali enti esponenziali di collettività vaste». La
disposizione impugnata, infatti, si sarebbe limitata a prevedere la titolarità, in capo alle province, delle “funzioni
fondamentali” e «di quelle ulteriori, conferite loro con legge».
Il ricorrente sostiene che le funzioni proprie delle Province sarebbero funzioni non comprimibili dal legislatore (nazionale o
regionale), in quanto da sempre ritenute necessarie per l’esistenza ed il corretto sviluppo delle rispettive comunità
territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali.
La censura si risolve, dunque, nella denuncia dell’incisione, da parte del legislatore regionale, dell’area di funzioni che la
Costituzione stessa imporrebbe di riservare alla Provincia. Essa, pertanto, deve essere esaminata unitamente alla doglianza
concernente l’art. 17 della stessa legge regionale, il quale, appunto, individua le competenze spettanti alla Provincia.
Tali censure non sono fondate.
Innanzitutto, l’Avvocatura dello Stato, nel formulare le proprie doglianze, non considera che le “funzioni proprie” possono
identificarsi con quelle fondamentali esplicitamente riconosciute dall’art. 8, nonostante che tale interpretazione sia stata
sostenuta con riguardo alle disposizioni del nuovo titolo V della Costituzione, negandosi che possa distinguersi fra le “funzioni
fondamentali”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), e le «funzioni proprie» degli enti locali, di cui all’art. 118, secondo
comma, Cost.
Comunque, il mancato riferimento, da parte del legislatore regionale, alle funzioni proprie non implica il disconoscimento
dell’esistenza di un nucleo di funzioni intimamente connesso al riconoscimento del principio di autonomia degli enti locali
sancito dall’art. 5 Cost.
La innegabile discrezionalità riconosciuta al legislatore statale nell’ambito della propria potestà legislativa e la stessa
relativa mutevolezza nel tempo delle scelte da esso operate con riguardo alla individuazione delle aree di competenza dei
diversi enti locali impediscono che possa parlarsi in generale di competenze storicamente consolidate dei vari enti locali
(addirittura immodificabili da parte sia del legislatore statale che di quello regionale). Questa Corte, non ha escluso la
utilità del criterio storico «per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale e comunale», ma tuttavia ne ha
circoscritto l’utilizzabilità «a quel nucleo fondamentale delle libertà locali che emerge da una lunga tradizione e dallo
svolgimento che esso ebbe durante il regime democratico» (sentenza n. 52 del 1969).
In ogni caso una lettura complessiva della legge regionale n. 1 del 2006, fa emergere l’esistenza di disposizioni che
valorizzano ampiamente le province in modo del tutto analogo alla legislazione statale e che operano ulteriori significativi
riconoscimenti del ruolo di tali enti. Importanti appaiono, in particolare, l’art. 5, comma 1, che equipara le province ai
comuni per il conferimento delle funzioni amministrative, e l’art. 8, comma 2, che afferma in generale che «la provincia è
l’ente locale che rappresenta e cura gli interessi di area vasta della propria comunità».
Inoltre, occorre considerare che l’elencazione contenuta nell’art. 17 dei settori di intervento della provincia, se appare in parte
carente rispetto agli artt. 19 e 20 del d.lgs. N. 267 del 2000, individua però anche ambiti di competenza ulteriori rispetto a quelli
previsti dal legislatore statale, quali la politica attiva del lavoro, le iniziative culturali, l’agricoltura.
Infine, a differenza di quanto implicitamente ritenuto dal ricorrente, l’elenco previsto dall’art. 17 della legge regionale n. 1 del 2006
non è tale da impedire il conferimento di altre funzioni da parte del legislatore regionale che, in effetti, è già più volte intervenuto
conferendo compiti alle province anche in settori ulteriori rispetto a quelli elencati nello stesso art. 17.
7. - le censure relative all’art. 9 della legge regionale n. 1 del 2006, per quanto particolarmente sommarie, possono essere
interpretate come denuncia della illegittimità della attribuzione alle città metropolitane della «funzione di pianificazione di
area vasta», che costituirebbe, invece, una delle «funzioni tradizionalmente spettanti alle province».
La infondatezza della censura deriva, prima ancora che dalla sostanziale analogia fra quanto previsto nella legge regionale n. 1
del 2006 e quanto previsto dall’art. 23 del testo unico degli enti locali in riferimento alle Città metropolitane, dal fatto che nel
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sistema di entrambi questi testi legislativi, la Città metropolitana corrisponde all’ente locale di area vasta, tanto che nel
territorio in cui si crea la Città metropolitana, questa succede alla Provincia.
8. - Le censure relative all’art. 20 non sono fondate.
Esse, per la parte in cui lamentano l’esclusione delle Province dalle forme collaborative tra gli enti locali appaiono il frutto di
una lettura solo parziale della legge regionale n. 1 del 2006, dal momento che, mentre evidentemente né le associazioni
intercomunali, né le Unioni dei Comuni possono - per definizione - coinvolgere le Province, queste ultime ben possono essere
parte con gli altri enti locali delle Convenzioni (di cui all’art. 21 della legge regionale) e sono le uniche componenti delle
Associazioni fra le Province (di cui all’art. 29 della legge regionale). Quanto alla denuncia concernente la mancata attribuzione
alle Province, in materia di forme collaborative fra gli enti locali, di «funzioni di coordinamento e di sostituzione nei confronti
dei Comuni inadempienti», essa appare destituita di fondamento, tenuto conto del fatto che neppure la legislazione statale
vigente in materia prevede alcun istituto di questo genere.
9. - Anche le censure relative all’art. 25 della legge regionale n. 1 del 2006, non sono fondate.
Lo Stato lamenta la attribuzione ai Comuni, sia pure associati in ASTER (Ambiti per lo sviluppo territoriale), di funzioni che «non
spettano solamente» a tali enti ma anche alle Province. Si tratterebbe, in particolare, dei compiti di programmazione relativi
alla «tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali» che sarebbero attribuiti agli ASTER, mentre atterrebbero alla
materia «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente» di spettanza della Provincia ai sensi della medesima legge
regionale (art. 17); inoltre, riguarderebbe la funzione di «coordinamento dello sviluppo economico e sociale» che l’art. 20 del
testo unico degli enti locali attribuisce alle Province.
L’asserita sottrazione di tali funzioni alle Province in materia di programmazione e di coordinamento risulta inesistente ad una
lettura complessiva della disposizione impugnata. Infatti la previsione di questa forma associativa, caratterizzata da una
particolare rappresentatività, è espressamente finalizzata alla «interlocuzione in forma associata con la Regione e la Provincia» e
alla «programmazione di interventi territoriali integrativi» relativamente a determinate finalità indicate dal medesimo art. 25, tra le
quali, la tutela e valorizzazione del territorio e delle risorse naturali, nonché il coordinamento e sviluppo economico e sociale.
In particolare, l’art. 25 non esclude la sussistenza di una funzione di coordinamento provinciale dello sviluppo economico e
sociale; questa è, anzi, espressamente prevista dall’art. 17, comma 3, lettera b), il quale dispone che la Provincia formula e
adotta propri programmi pluriennali di sviluppo, e che altresì ad essa spettano il coordinamento tra i propri programmi e
l’attività programmatoria sia dei Comuni, sia degli ASTER.
10. - Deve pertanto concludersi che non sono fondate le censure relative agli articoli 8, comma 5, 9, 17, 20, e 25, promosse in
riferimento agli articoli 4, n.1-bis, e 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 e all’art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali
nel Friuli-Venezia Giulia), promossa, in riferimento all’art. 123, quarto comma, della Costituzione e all’art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 e 26 della legge
della Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell’«armonia con la Costituzione», e,
in particolare, dell’art. 117, secondo comma, lettera p) e degli artt. 114, secondo comma, 118, secondo comma, nonché
dell’art. 118, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Friuli-Venezia n. 1 del
2006, sollevate, in riferimento all’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963 per violazione del “principio dell’autonomia”
degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all’art. 59 dello statuto speciale e all’art. 2 del
decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 5, e degli artt. 9, 17, 20, 25 della legge della
Regione Friuli-Venezia n. 1 del 2006, promosse, in riferimento all’art. 4 dello statuto speciale per violazione del “principio
dell’autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all’art. 59 dello statuto
speciale e all’art. 2 del d.lgs. n. 9 del 1997, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2007.
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CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA N. 286 DEL 17 LUGLIO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO
- Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO
- Luigi MAZZELLA
- Gaetano SILVESTRI
- Sabino CASSESE
- Maria Rita SAULLE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO

Presidente
Giudice
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 13
dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato l’11 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell’udienza pubblica del 6 febbraio 2007 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per
la Regione Friuli-Venezia Giulia.
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - con
ricorso notificato l’11 febbraio 2006 e depositato il successivo 21 febbraio - questione di legittimità costituzionale degli
articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano
territoriale regionale), in relazione agli artt. 5, 114 e 118, della Costituzione e in relazione agli artt. 114, secondo comma e 118,
secondo comma Cost., nonché per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., in combinato
disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e, infine, per contrasto con l’art. 118, primo comma, della Costituzione.
Il ricorrente premette che la Regione Friuli-Venezia Giulia, in base al proprio statuto speciale (art. 4, numero 1-bis e numero
12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia») ed alle relative norme di attuazione (art. 22, lettera c, del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, recante «Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia» in materia di agricoltura e foreste, industria e
commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici»), è dotata di competenza
primaria in materia di ordinamento degli enti locali e in materia di urbanistica; le disposizioni legislative impugnate,
tuttavia, eccederebbero le competenze statutarie e violerebbero norme costituzionali «laddove sistematicamente non
tengono conto dell’esistenza delle funzioni proprie della Provincia, quale ente intermedio tra Regione e Comune».
In particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale in questione, nel disciplinare le attribuzioni dei
Comuni in materia di pianificazione territoriale, ignorerebbero le funzioni proprie delle Province relative ai piani di area
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vasta. Esse, infatti, ripartirebbero il potere di pianificazione solo tra la Regione e i Comuni, attribuendo a questi ultimi anche
compiti relativi alla pianificazione intermedia e sovracomunale e non prevedendo, invece, alcun intervento della Provincia nelle
forme associative finalizzate alla stessa pianificazione. Quanto, invece, agli articoli 8, 11 e 12, essi, rispettivamente,
escluderebbero qualsiasi intervento qualificato della Provincia nell’ambito delle procedure di approvazione e adozione del
piano territoriale regionale (PTR) e prevederebbero la costituzione di Società di trasformazione urbana regionale (STUR) con la
sola intesa dei Comuni. Inoltre, consentirebbero alla Regione di dettare, nelle more dell’approvazione del PTR, norme di
salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna partecipazione dell’ente intermedio.
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le citate disposizioni regionali, ignorando sistematicamente l’ente Provincia,
comporterebbero una grave lesione della relativa sfera di autonomia, costituzionalmente garantita, ed eccederebbero la
competenza statutaria, ponendosi in contrasto con l’art. 4 dello statuto di autonomia speciale, il quale - pur attribuendo le materie
«urbanistica» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» alla potestà legislativa primaria della Regione - impone
che tale potestà sia esercitata «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica,
con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato».
Il ricorrente osserva, in proposito, che il principio dell’autonomia, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione,
costituisce «principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica, come tale vincolante anche nei confronti delle
Regioni ad autonomia speciale (sentenza Corte cost. n. 48 del 2003)», aggiungendo che una legislazione «differente»
sarebbe comunque «non in armonia con la Costituzione».
Più specificamente, dall’art. 114, secondo comma, e dall’art. 118, secondo comma, Cost. si desumerebbe che «gli enti locali
(comprese le Province) sono titolari, oltre che delle funzioni conferite, anche di funzioni proprie, intendendo per tali quelle
storicamente attribuite, o comunque ritenute necessarie per l’esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità
territoriali e degli interessi di cui sono esponenziali e quindi non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale)»; e, sotto
tale profilo, nel ricorso si rileva che «la funzione di pianificazione di vasta area è sempre stata considerata di competenza delle
Province, come originariamente disposto dagli artt. 14 e 15 della legge n. 142 del 1990 (in particolare dall’art. 15, comma 2) ed
ora dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 267 del 2000».
Il ricorrente afferma, inoltre, che la potestà legislativa primaria della Regione in materia di “organizzazione degli enti locali”
non consentirebbe una distribuzione delle funzioni amministrative completamente libera e svincolata dai principi
costituzionali; in proposito, assumerebbero fondamentale rilievo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza,
sanciti dall’art. 118, primo comma, Cost. Tali principi non risulterebbero rispettati dalle disposizioni regionali impugnate, le
quali - secondo quanto si prospetta nel ricorso - «attribuiscono esclusivamente ai Comuni (o alle associazioni di Comuni)
tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle di vasta area, che invece, proprio per l’entità degli interessi
cui fanno riferimento - interessi che trascendono la dimensione comunale - dovrebbero essere conferite alle Province, quali
enti territoriali intermedi tra Comuni e Regioni».
Né il contrasto con i principi da ultimo richiamati potrebbe ritenersi evitato dal fatto che la stessa Regione Friuli-Venezia Giulia,
con la coeva legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel FriuliVenezia Giulia), abbia attribuito tali funzioni di pianificazione territoriale alle Città metropolitane: in primo luogo perché, secondo la
stessa legge regionale (art. 9, comma 1), l’istituzione delle Città metropolitane sarebbe solo eventuale e non obbligatoria; in
secondo luogo, perché il territorio di tali instituendi enti locali non coinciderebbe con quello dell’intera Provincia di riferimento.
Per queste stesse ragioni, ad avviso del ricorrente, le censurate norme regionali si porrebbero in diretto contrasto anche con
l’art. 59 dello statuto speciale della Regione, secondo il quale «Le Province [...] sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e
funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e dalla Regioni». Infatti, nel caso di specie, l’attribuzione alle Province delle funzioni di
pianificazione territoriale ad opera della legislazione statale, comporterebbe «una gradazione della pianificazione territoriale
secondo parametri tendenzialmente uniformi sull’intero territorio nazionale, dando luogo ad assetto ragionevole» che
risulterebbe pregiudicato da una diversa disciplina regionale.
Sotto altro profilo, si ribadisce nel ricorso, le funzioni delle Province, quali enti esponenziali di una collettività insediata ed
esistente su un determinato territorio, dovrebbero essere considerate - soprattutto in materia di pianificazione territoriale
e paesistica di area vasta - funzioni proprie e non derogabili, neppure da una competenza legislativa primaria.
Da ultimo, il ricorrente afferma che la disciplina introdotta dalla legge regionale n. 30 del 2005 investirebbe anche materie
estranee all’urbanistica ed all’ordinamento degli enti locali, come quelle concernenti il paesaggio ed il governo del territorio,
per le quali varrebbe «la competenza esclusiva (art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione) o concorrente (art 117,
comma 3, della Costituzione) dello Stato, con conseguente vincolo della legislazione regionale al rispetto dei principi della
legislazione statale, ai sensi del citato articolo 117 Cost., in combinato disposto con l’art 10 della legge costituzionale n. 3 del
2001, ed incompetenza della regione a statuto speciale ad interloquire al di fuori degli ambiti fissati dalla legislazione statale».

Giurisprudenza

307

2. - Con atto depositato il 7 marzo 2006, si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, per chiedere che la Corte
costituzionale respinga il ricorso in quanto inammissibile e infondato, rinviando a separata memoria l’illustrazione delle
ragioni a sostegno della propria difesa.
3. - In prossimità dell’udienza, la Regione ha depositato una memoria nella quale sostiene, innanzitutto, che la censura
formulata dallo Stato in relazione alla asserita violazione del limite dell’armonia con la Costituzione sarebbe infondata, dal
momento che detto limite non potrebbe riferirsi alle disposizioni del titolo V della Costituzione in quanto destinate ad
applicarsi alle sole Regioni ordinarie.
Inoltre, la condizione degli enti locali nella Regione Friuli-Venezia Giulia sarebbe disciplinata non dalle disposizioni del
Titolo V Cost., bensì dall’art. 59 dello statuto, secondo il quale le Province e i Comuni sono enti autonomi ed hanno
ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.
La legislazione regionale rispetterebbe, peraltro, l’autonomia delle Province, dal momento che la legge regionale n. 1 del
2006 attribuirebbe molteplici funzioni a tali enti locali, così riconoscendo il loro importante ruolo.
Inoltre, la legge reg. n. 30 del 2005 non disconoscerebbe un ruolo alle Province nella pianificazione sovracomunale, dal
momento che l’art. 4, comma 2, dispone che tale funzione è esercitata «anche con enti pubblici diversi dal Comune». Ciò
varrebbe anche per il procedimento di approvazione del Piano regionale, al quale è previsto che la Provincia prenda parte sia
tramite il Consiglio delle autonomie locali, sia attraverso la presentazione di osservazioni (art. 8).
D’altra parte, il principio costituzionale di autonomia non vieterebbe al legislatore regionale di disciplinare, nei termini ritenuti
più opportuni, l’esercizio delle funzioni provinciali nelle materie di propria competenza legislativa. Sarebbe preclusa soltanto
l’introduzione di limitazioni gravi che incidano sul «nucleo fondamentale delle libertà locali».
Infondata sarebbe anche la dedotta violazione dell’art. 118, secondo comma, Cost. derivante dalla asserita soppressione di
«funzioni proprie delle province», dal momento che, come già rilevato, tale disposizione non sarebbe applicabile alle Regioni ad
autonomia speciale. Tale conclusione troverebbe conferma anche dal fatto che le funzioni proprie di cui alla disposizione
costituzionale richiamata sarebbero collegate alle funzioni fondamentali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., la
cui determinazione spetterebbe alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Tuttavia, poiché tale disposizione sarebbe
inapplicabile alle Regioni speciali, medesima sorte toccherebbe anche all’art. 118, secondo comma, Cost.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione FriuliVenezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), spetterebbe alla Regione, nelle materie
attribuite alla sua potestà legislativa esclusiva di cui all’art. 4 dello statuto, il compito di determinare le funzioni degli enti locali.
La previsione dell’art. 59 dello statuto, che riconosce la possibilità anche al legislatore statale di stabilire le funzioni degli enti
locali, dovrebbe pertanto intendersi limitata alle «materie diverse da quelle che lo statuto assegna alla Regione».
La difesa regionale sostiene inoltre che la funzione di adozione del Piano territoriale provinciale di coordinamento non sarebbe
una funzione essenziale, non essendo mai stata esercitata dalle province friulane, ed inoltre non rientrerebbe tra quelle
storicamente attribuite, dal momento che sarebbe stata introdotta solo nel 1990 con la legge n. 142.
Infondata sarebbe altresì la invocata violazione dell’art. 118, primo comma, Cost., stante l’inapplicabilità anche di tale
disposizione alle Regioni speciali in relazione alle competenze legislative aventi fondamento nello statuto, per le quali varrebbe
il principio del parallelismo, come confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 236 del 2004).
Anche la dedotta violazione dell’art. 59 dello statuto sarebbe infondata, dal momento che le disposizioni censurate non
violerebbero il principio dell’autonomia provinciale e in quanto lo Stato potrebbe attribuire funzioni agli enti locali della Regione
Friuli-Venezia Giulia solo nelle proprie materie, tra le quali non rientrerebbero quelle disciplinate dalle norme regionali impugnate.
Inammissibile sarebbe, infine, la dedotta violazione dell’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., dal momento che il
ricorrente non avrebbe illustrato le ragioni per cui tali norme dovrebbero applicarsi alla Regione, in luogo di quelle dello
statuto speciale. In ogni caso, nel ricorso non sarebbero individuate le norme della legge reg. n. 30 del 2005 che
inciderebbero sulla materia del paesaggio e del governo del territorio.
L’unica disposizione che attiene alla tutela del paesaggio, ad avviso della difesa regionale, sarebbe l’art. 12, comma 2, della
legge impugnata, ma la censura ad essa riferita sarebbe inammissibile, dal momento che si lamenta la violazione dei
principi della legislazione statale senza indicare le norme asseritamente violate. Essa sarebbe comunque infondata alla
luce della giurisprudenza costituzionale, la quale avrebbe ormai riconosciuto la competenza delle Regioni a dettare norme
anche ai fini della tutela paesaggistica.
Ancora più specificamente, risulterebbero infondate le censure concernenti l’art. 8, in quanto esso riconoscerebbe alle
Province il diritto di intervenire nella procedura di approvazione del Piano regionale, sia perché tale piano è soggetto al
previo parere del Consiglio delle autonomie locali di cui fanno parte le Province, sia perché queste ultime possono
presentare osservazioni al PTR.
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Anche l’art. 11, il quale disciplina la costituzione di Società di trasformazione urbana regionale, nel prevedere che ad esse possano
partecipare anche «enti locali territoriali», riconosce la possibilità di coinvolgimento delle Province. D’altra parte, il ricorso non
avrebbe indicato «alcun fondamento costituzionale della necessità dell’intesa delle Province per la costituzione delle STUR».
Quanto, infine, all’art. 12, la difesa regionale deduce la mancanza di un fondamento costituzionale «della presunta
necessità di un coinvolgimento delle Province nella definizione degli indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a
vincolo paesaggistico», esso non potrebbe neppure rinvenirsi nel generale principio di autonomia provinciale, il cui
significato sarebbe ben diverso, secondo quanto già illustrato.

Motivi della decisione
1. - Il Governo ha impugnato gli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30
(Norme in materia di piano territoriale regionale) per contrasto con gli articoli 4 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), in relazione agli artt. 5, 114 e 118, della Costituzione e in
relazione agli artt. 114, secondo comma e 118, secondo comma Cost., nonché per violazione degli artt. 117, secondo comma,
lettera s), e terzo comma, Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al
titolo V della parte seconda della Costituzione), e, infine, per contrasto con l’art. 118, primo comma, della Costituzione.
Sostiene il ricorrente che, malgrado la Regione sia dotata di competenza primaria in materia di ordinamento degli enti
locali e in materia di urbanistica, essa avrebbe adottato disposizioni legislative eccedenti le competenze statutarie e tali da
violare norme costituzionali, «laddove sistematicamente non tengono conto dell’esistenza delle funzioni proprie della
Provincia, quale ente intermedio tra Regione e Comune».
In particolare, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale ignorerebbero le funzioni proprie delle Province
relative ai piani di area vasta, ripartendo il potere di pianificazione territoriale solo tra la Regione e i Comuni. Quanto agli
articoli 8, 11 e 12, essi, rispettivamente, escluderebbero qualsiasi intervento qualificato della Provincia nell’ambito delle
procedure di approvazione e adozione del Piano territoriale regionale e prevedrebbero la costituzione di Società di
trasformazione urbana regionale con la sola intesa dei Comuni. Inoltre, consentirebbero alla Regione di dettare, nelle more
dell’approvazione del Piano, norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna
partecipazione dell’ente intermedio.
Le norme impugnate violerebbero l’art. 4 dello statuto speciale, sia in quanto si porrebbero in contrasto con il “principio
dell’autonomia” ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost. e da ritenere «principio generale dell’ordinamento giuridico della
Repubblica», sia in quanto non sarebbero «in armonia con la Costituzione» e, in particolare, con gli articoli 114, secondo
comma, e 118, secondo comma, Cost., dai quali si ricaverebbe la titolarità in capo alle Province di “funzioni proprie” non
comprimibili dal legislatore nazionale o regionale. Le disposizioni regionali violerebbero, inoltre, gli artt. 4 e 59 dello statuto
speciale ponendosi in contrasto con le funzioni di pianificazione territoriale attribuite alle Province dalla legislazione statale e,
particolarmente, dagli artt. 19 e 20 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Contrasterebbero, altresì, con l’art. 118, primo comma, Cost., secondo cui le funzioni amministrative devono essere
attribuite ai livelli di governo idonei, per la propria struttura organizzativa e per le proprie dimensioni, ad esercitarle con
efficacia ed efficienza.
Infine le norme regionali censurate contrasterebbero con l’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., in
combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto, in relazione ai profili della
disciplina incidenti nelle materie del paesaggio e del governo del territorio, la Regione sarebbe intervenuta «al di fuori degli
ambiti fissati dalla legislazione statale».
2. - In via preliminare devono essere dichiarate inammissibili le questioni, aventi ad oggetto tutti gli articoli impugnati,
fondate sulla pretesa diretta applicabilità alla Regione Friuli-Venezia Giulia di alcune disposizioni del Titolo V della
Costituzione relative al regime giuridico degli enti locali operanti nella Regione.
Come questa Corte ha avuto occasione di recente di affermare nella sentenza n. 238 del 2007 (n. 3 del Considerato in
diritto), in relazione al ricorso proposto avverso alcune disposizioni della legge 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme
fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) della medesima Regione, non è possibile
invocare, quanto meno in assenza di adeguate motivazioni, disposizioni costituzionali quali l’art. 117, secondo e terzo
comma, o l’art. 118 Cost. in riferimento ad una Regione ad autonomia speciale dotata di potestà legislativa primaria in
tema sia di enti locali che di urbanistica e nella quale vige il principio del parallelismo tra le funzioni legislative e le funzioni
amministrative (si vedano l’art. 4, n. 1-bis e n. 12, e l’art. 8 dello statuto).
Sono altresì inammissibili le censure con le quali si denuncia la violazione del “limite dell’armonia con la Costituzione” posto
dall’art. 4 dello statuto di autonomia. Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate non terrebbero conto delle
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funzioni proprie di cui le Province sarebbero titolari ai sensi degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma Cost. e
che non sarebbero comprimibili da parte del legislatore nazionale o regionale.
Anche in tal caso, il ricorso non illustra in alcun modo le ragioni per cui si imporrebbe alla Regione Friuli-Venezia Giulia
l’applicazione di disposizioni del titolo V della Costituzione, né in quale rapporto queste si trovino rispetto alle disposizioni
contenute nello statuto speciale (sentenza n. 238 del 2007). Tali carenze argomentative impediscono di giudicare il merito
delle censure.
3. - Venendo ad esaminare le censure formulate con riferimento agli artt. 4 e 59 dello statuto speciale, il ricorrente lamenta,
innanzitutto, la violazione del principio di autonomia degli enti locali, il cui rispetto si imporrebbe anche alla Regione FriuliVenezia Giulia. Non vi è dubbio che tale principio deducibile dall’art. 5 della Costituzione limiti le stesse potestà legislative
esclusive della Regione, in quanto “principio generale dell’ordinamento giuridico della Repubblica”, in forza del quale tutte le
Regioni debbono riconoscere e promuovere le autonomie locali (sentenza n. 83 del 1997).
Peraltro, tutto ciò deve avvenire in riferimento anche alle specifiche attribuzioni costituzionali o statutarie delle diverse
Regioni. Da questo punto di vista, occorre allora ricordare, in via preliminare, che con la legge costituzionale 23 settembre
1993 n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia, per il
Trentino-Alto Adige), la competenza legislativa della Regione in tema di ordinamento degli enti locali è stata trasformata da
concorrente in esclusiva e che l’art. 2 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) ha chiarito che, nell’ambito di
questa competenza, la Regione «fissa i principi dell’ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena
realizzazione dell’autonomia degli enti locali».
Come questa Corte ha di recente ricordato (sentenza n. 238 del 2007, n. 5 del Considerato in diritto), la giurisprudenza
costituzionale relativa all’applicazione della legge cost. n. 2 del 1993 (sentenze n. 48 del 2003, n. 230 e 229 del 2001, e n. 415
del 1994) «ha riconosciuto al legislatore delle Regioni ad autonomia speciale una potestà di disciplina differenziata rispetto
alla corrispondente legislazione statale, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato e
dell’ambito delle materie di esclusiva competenza statale (individuate sulla base di quanto prescritto negli statuti speciali)».
Tenendo anche conto che costantemente la legislazione fondamentale in tema di ordinamento degli enti locali fa salve le
“attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione” delle Regioni ad autonomia speciale (si vedano l’art. 1,
comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000; l’art. 1, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 recante «Ordinamento delle
autonomie locali»; l’art. 2, comma 4, lettera q, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), la legislazione relativa agli enti locali della
Regione Friuli-Venezia Giulia «non è vincolata all’osservanza delle singole disposizioni del testo unico degli enti locali, ma deve
rispettare il principio autonomistico o - meglio ancora - tramite le sue autonome determinazioni deve “favorire la piena
realizzazione dell’autonomia degli enti locali”» (sentenza n. 238 del 2007).
Su questa base occorre prendere in considerazione le specifiche censure sollevate nei riguardi delle norme impugnate.
4. - Si deve preliminarmente rilevare che, nelle more della decisione, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato la legge regionale
23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), la quale ha disciplinato
organicamente la materia dell’urbanistica e della pianificazione territoriale, conferendo alcune specifiche attribuzioni alle Province
e, all’art. 64, lettera w), ha abrogato, tra l’altro, l’art. 4 della legge regionale n. 30 del 2005.
Tale abrogazione, tuttavia, non esime questa Corte dall’esaminare la censura prospettata dal ricorrente dal momento che la
norma impugnata, sopprimendo asseritamente una funzione provinciale, ha comunque avuto applicazione, avendo precluso secondo la prospettazione del ricorso - per tutto il tempo della sua vigenza, l’adozione di piani territoriali provinciali.
Le disposizioni contenute negli artt. 1 e 4 della legge regionale n. 30 del 2005, ad avviso dell’Avvocatura, sarebbero illegittime
perché «ripartiscono il potere di pianificazione solo tra la Regione e i Comuni», con ciò ponendosi in contrasto con l’asserita
appartenenza della competenza provinciale in materia di pianificazione sovracomunale addirittura ad una area di «funzioni
proprie e non derogabili, neppure da una competenza legislativa primaria». In altri termini, gli enti locali sarebbero «titolari,
oltre che delle funzioni conferite, anche di funzioni proprie, intendendo per tali quelle storicamente attribuite, o comunque
ritenute necessarie per l’esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono
esponenziali e quindi non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale)». Tra queste funzioni, secondo il ricorrente, vi
sarebbe anche quella di pianificazione territoriale dell’area vasta.
Una concezione del genere appare peraltro estranea al nostro modello di amministrazione locale, come ha riconosciuto
questa Corte (sentenza n. 238 del 2007): “la innegabile discrezionalità riconosciuta al legislatore statale nell’ambito della
propria potestà legislativa e la stessa relativa mutevolezza nel tempo delle scelte da esso operate con riguardo alla
individuazione delle aree di competenza dei diversi enti locali impediscono che possa parlarsi in generale di competenze
storicamente consolidate dei vari enti locali (addirittura immodificabili da parte sia del legislatore statale che di quello
regionale). Questa Corte non ha escluso la utilità del criterio storico “per la ricostruzione del concetto di autonomia provinciale
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e comunale”, ma tuttavia ne ha circoscritto l’utilizzabilità «a quel nucleo fondamentale delle libertà locali che emerge da
una lunga tradizione e dallo svolgimento che esso ebbe durante il regime democratico (sentenza n. 52 del 1969)».
Da questo punto di vista, appare allora significativo, con specifico riferimento alla pianificazione sovracomunale, che l’art. 23
del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di
agricoltura e foreste, industria e commercio, turismo e industria alberghiera, istituzioni ricreative e sportive, lavori pubblici)
abbia attribuito alla Regione l’approvazione dei piani territoriali di coordinamento e cioè dell’istituto che solo le successive
leggi sull’amministrazione locale hanno attribuito alle Province. Inoltre, pur dopo che l’art. 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
aveva per la prima volta previsto la competenza della Provincia in tema di piano territoriale di coordinamento, la Regione FriuliVenezia Giulia, evidentemente utilizzando le proprie competenze legislative di tipo esclusivo in materia urbanistica (ai sensi
dell’art. 4, numero 12 dello statuto e dell’art. 22, lettera c, del d.P.R. n. 1116 del 1965) e di ordinamento degli enti locali, lo aveva
configurato nella legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica) con caratteristiche in parte differenziate, come uno strumento di specificazione a livello provinciale della
pianificazione regionale, nonché come quadro di riferimento di livello sovracomunale per la pianificazione territoriale e
urbanistica subordinata, sottoposto alla necessaria approvazione degli organi regionali.
Deve pertanto concludersi che, come già affermato nella richiamata sentenza n. 238 del 2007, ai fini della verifica del
rispetto dell’autonomia degli enti locali ciò che rileva non è la disciplina di un particolare settore o di uno specifico istituto,
ma la complessiva configurazione da parte della legislazione regionale del ruolo della Provincia in termini effettivamente
adeguati alla sua natura di ente locale necessario di secondo livello: valutazione, che può essere operata solo avendo
riguardo al complesso della legislazione sull’amministrazione locale per accertare la sua coerenza con il principio di
autonomia. A ciò si aggiunga che la successiva legge regionale n. 5 del 2007, all’art. 4, ha previsto e disciplinato alcune
attribuzioni della Provincia in materia di pianificazione territoriale.
5. - Per quanto concerne le censure rivolte all’art. 8 della legge reg. n. 30 del 2005, impugnato perché escluderebbe qualsiasi
intervento qualificato della Provincia nell’ambito delle procedure di approvazione e adozione del Piano territoriale regionale, si
osserva innanzitutto che anche tale norma è stata abrogata dal menzionato art. 64 della legge regionale n. 5 del 2007.
Attualmente il procedimento di approvazione del PTR è regolato dall’art. 10 della citata legge del 2007 in termini identici per quanto qui interessa - a quelli contenuti nella disposizione censurata. Pertanto, poiché dalla disposizione legislativa
sopravvenuta è desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata nel ricorso, la questione - in
forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione - deve essere estesa anche
alla nuova norma (sentenza n. 533 del 2002; ordinanza n. 137 del 2004).
Una volta chiarito che lo scrutinio di questa Corte deve avere anche ad oggetto l’art. 10 della legge regionale n. 5 del 2007,
nel merito la questione non è fondata.
Oltre a valere le medesime considerazioni svolte al n. 3, già per sé sufficienti ad escludere la fondatezza della censura, si
deve considerare che la disposizione in esame prevede espressamente che l’elaborazione del progetto definitivo del piano
territoriale regionale debba avvenire previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, nel quale, ai sensi dell’art. 31,
comma 2, lettera a), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), sono necessariamente presenti anche le Province.
Queste, inoltre, rientrano senz’altro tra «gli enti ed organismi pubblici» che l’art. 10, comma 5, lettera a), della legge
regionale n. 5 del 2007 legittima a presentare osservazioni avverso al PTR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
Priva di fondamento risulta anche la censura avente ad oggetto la disciplina regionale delle società di trasformazione
urbana regionale dettata dall’art. 11, della legge reg. n. 30, dal momento che le Province non risultano titolari di specifiche
funzioni neppure nell’ambito della legislazione statale.
La medesima conclusione vale altresì in relazione all’art. 12 della stessa legge regionale, impugnato in ragione della mancata
previsione della partecipazione della Provincia alla elaborazione di «indirizzi per la salvaguardia delle aree assoggettate a
vincolo paesaggistico» nelle more dell’entrata in vigore del PTR. Oltre a valere, anche in tal caso, le considerazioni sopra svolte
in relazione al potere del legislatore regionale di conformare le funzioni degli enti locali, si deve osservare come la recente
legislazione statale, per un verso, non prevede alcuna funzione necessaria delle Province in relazione alla predisposizione di
norme di salvaguardia nelle more dell’approvazione del piano territoriale regionale e, per altro verso, è esplicita nel riconoscere
alle Regioni un ruolo fondamentale nella pianificazione paesaggistica e certamente preminente rispetto ai poteri in materia
degli enti locali (si veda il Capo III del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», nonché le sentenze di questa Corte n. 182 e n. 51 del 2006).
6. - Deve pertanto concludersi che non sono fondate le questioni relative agli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 2005 sollevate in riferimento agli articoli 4 e 59 dello statuto speciale.
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P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione FriuliVenezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale) sollevate in riferimento all’art. 117,
secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché in relazione all’art. 118, primo e
secondo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione FriuliVenezia Giulia n. 30 del 2005, sollevate, in riferimento all’art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), per violazione del limite dell’«armonia con la Costituzione» e in particolare
degli artt. 114, secondo comma, e 118, secondo comma Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso
indicato in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge della Regione FriuliVenezia Giulia n. 30 del 2005 sollevate, in riferimento all’art. 4 della legge costituzionale n. 1 del 1963, per lesione del
“principio dell’autonomia” degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in riferimento all’art. 59 dello
stesso statuto speciale, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), in riferimento all’art. 4 della legge costituzionale
n. 1 del 1963, per lesione del «principio dell’autonomia» degli enti locali ricavabile dagli artt. 5, 114 e 118 Cost., nonché in
riferimento all’art. 59 dello stesso statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

