QUADRO NORMATIVO
NAZIONALE
• Legge 11 novembre 2014, n. 164 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, recante misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive;
• Legge 22 luglio 2014, n. 110 Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42
del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti;
• D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
• Legge 29 luglio 2014, n. 106 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 83 del 2014: Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
• Legge 3 agosto 2013, n. 90 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.one avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;
• D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione,
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs.
n. 192 del 2005;
• D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli
impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge n. 5 del 2012,
convertito dalla legge n. 35 del 2012;
• Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;
• Legge 11 dicembre 2012, n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici;
• Decreto Ministeriale (ambiente) 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle
terre e rocce da scavo;
• D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge
n. 122 del 2010;
• Decreto ministeriale (sviluppo economico) 5 maggio 2011 Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti solari fotovoltaici;
• D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
• D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
• D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n.
133 del 2008;
• Decreto ministeriale (sviluppo economico) 6 agosto 2010 Incentivazione della produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
• D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. n. 42 del 2004;
• D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in
materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
• Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici;
• D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 192 del
2005, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia;
• D.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 Attuazione direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee
dall'inquinamento e dal deterioramento;

• D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i
servizi energetici e abrogazione direttiva 93/76/CEE:
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 22 aprile 2008 Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo
di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
• D.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e 63 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. n. 42 del 2004;
• Decreto ministeriale (sviluppo economico) 11 marzo 2008 Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), legge n.
244 del 2007, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica
ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
• Decreto ministeriale (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento recante riordino delle disposizioni
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
• D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
• Legge 19 dicembre 2007, n. 243 Conversione in legge del d.l. n. 180 del 2007: Differimento di termini in materia di
autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;
• Decreto ministeriale (lavoro) 24 ottobre 2007 Documento unico di regolarità contributiva;
• D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. n. 192 del 2005, recante attuazione
della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
• Decreto ministeriale (beni culturali e ambientali.) 27 settembre 2006 Criteri e modalità per la verifica
dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti a Stato, regioni, enti pubblici territoriali, ogni altro ente e
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro;
• D.lgs. 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro;
• Decreto ministeriale (politiche agricole) 7 aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152;
• D.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e 157 Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. n. 42 del 2004;
• D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
• D.p.c.m. 12 dicembre 2005 Individuazione documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica ai sensi dell'articolo 146, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004;
• D.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del
rumore ambientale;
• D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE rendimento energetico nell'edilizia;
• D.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
• Legge 27 dicembre 2004, n. 308 Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione ;
• Legge 28 maggio 2004, n. 141 Conversione del decreto-legge n. 80 del 2004 - Proroga di termini in materia edilizia;
• D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 137 del
2002;
• Legge 24 dicembre 2003, n. 378, Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale;
• 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;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 7 agosto 2003, Programmi concernenti la rivitalizzazione economica e sociale
delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. URBAN – Italia;
• D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche;
• D.p.c.m. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
• D.p.c.m. 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati
dagli elettrodotti;
• Decreto ministeriale (ambiente) 12 giugno 2003, n. 185 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle
acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 1999;
• O.p.c.m. 20 marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismic;a

• D.lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 Modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 380 del 2001, testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia;
• Legge 1 agosto 2002, n. 185 Conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 2002 - Disposizioni concernenti
proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione;
• Legge 31 dicembre 2001, n. 463 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 2001, n.
411, recante proroghe e differimenti di termini;
• Legge 21 dicembre 2001, n. 443 Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
• D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi;
• D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità;
• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
• Legge 22 febbraio 2001, n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici;
• D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano;
• Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi;
• D.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. n. 152 del 1999, in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento;
• D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 Regolamento recante modifiche al d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento
dei consumi di energia;
• Legge 28 dicembre 1999, n. 496 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,
recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di
liberalizzazione del relativo settore;
• D.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 Modifiche al decreto legislativo n. 32 del 1998;
• Legge 30 aprile 1999, n. 136 Norme di sostegno e di rilancio dell'edilizia residenziale pubblica;
• D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5
gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche;
• Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 8 ottobre 1998 Promozione di programmi innovativi in ambito urbano
denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio";
• Decreto ministeriale (interni) 4 maggio 1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto
delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai
comandi provinciali dei vigili del fuoco;
• D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
• D.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 22 ottobre 1997 Approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di
interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di
recupero urbano denominati "Contratti di quartiere";
• Legge 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell' attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
• Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 21 dicembre 1994 Programmi di riqualificazione urbana a valere sui
finanziamenti di cui all’art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 1 dicembre 1994 Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi
dell'art. 11, comma 5, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4
dicembre 1993, n. 493;
• D.P.R. 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'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10;
• D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativo ai prodotti da
costruzione;

• Legge 19 marzo 1993, n. 68 Conversione del decreto-legge n. 8 del 1993, Disposizioni urgenti in materia di finanza
pubblica;
• Decreto ministeriale (interni) 17 dicembre 1992, n. 564 Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei
locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada;
• D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada;
• Legge 17 febbraio 1992, n. 179 Norme sull'edilizia residenziale pubblica;
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
• Legge 9 gennaio 1991, n. 10 Norme per il Piano energetico nazionale e il risparmio energetico;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 giugno 1989, n. 236 Regolamento per il superamento eliminazione
barriere architettoniche;
• Legge 24 marzo 1989, n. 122 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione
stradale;
• Legge 9 gennaio 1989, n. 13 Disposizioni il superamento e l'eliminazione barriere architettoniche;
• D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 Attuazione direttiva 80/778/CEE, acque destinate al consumo umano;
• Legge 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
• Legge 28 febbraio 1985, n. 47 Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie;
• Legge 7 dicembre 1984, n. 818 Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,
modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
• Legge 25 marzo 1982, n. 94 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9,
concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti;
• Legge 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l'edilizia residenziale;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 10 maggio 1977, n. 801 Determinazione del costo di costruzione di nuovi
edifici;
• Legge 28 gennaio 1977, n. 10 Norme in materia di edificabilità dei suoli;
• Legge 10 maggio 1976, n. 319 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
• Decreto ministeriale (salute) 5 luglio 1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente
all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione;
• Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con prescrizioni per le zone sismiche;
• Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per le opere in cemento armato;
• Legge 22 ottobre 1971, n. 865 Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica;
• Legge 19 novembre 1968, n. 1187 Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
• Decreto ministeriale (infrastrutture) 1 aprile 1968, n. 1404 Distanze minime a protezione del nastro stradale da
osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967;
• Legge 6 agosto 1967, n. 765 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
• Legge 18 aprile 1962, n. 167 Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e
popolare;
• Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Legge urbanistica;

REGIONALE
• Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 Abrogazione della legge regionale 20 maggio 2014, n. 27 (Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato);
• Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 1 Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
• Circolare Regionale 9 dicembre 2014, n. 1 Indirizzi e note esplicative sul procedimento di formazione dei Piani
Urbanistici Generali (PUG);
• Deliberazione Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 2570 Circolare n. 1/2014 Indirizzi e note esplicative sul
procedimento di formazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG);
• Legge Regionale 5 dicembre 2014 n. 50 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10, Nuova disciplina per
l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
• Deliberazione Giunta Regionale 24 luglio 2014, n. 1503 Approvazione dell’elenco dei corsi d’acqua irrilevanti ai fini
paesaggistici, ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”;
• Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22 Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale
pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore;
• Legge Regionale 7 aprile 2014, n. 12 Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell’articolo 25,
comma 5‐ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
• Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 16 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33,
Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate;
• Deliberazione Giunta Regionale 7 marzo 2013, n. 334 Approvazione della modulistica di riferimento per i
procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi;
• Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica;
• Regolamento Puglia 3 ottobre 2012 n. 24 Linee guida per l'attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio
2012, recante - Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le
aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale;
• Legge Regionale Puglia 20 gennaio 2012 n. 1 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14,
Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale;
• Legge Regionale Puglia 12 dicembre 2011, n. 34 Modifica alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, Misure
straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio
residenziale, come modificata dalla legge regionale 1 agosto 2011, n. 21;
• Legge Regionale Puglia 12 dicembre 2011, n. 36 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14,
Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della puglia e alla legge regionale 25 febbraio 2010,
n. 5, norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse;
• Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581 Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n.
160/2010 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività
produttive;
• Regolamento 16 settembre 2011, n. 22 R.R. 6/2005 Attuazione dell'articolo 18 comma 1 della Legge 11 febbraio
1994, n. 108 e successive modificazioni e integrazioni – Modifica;
• Legge Regionale 25 luglio 2011, n. 19 Alienazione immobili di Edilizia residenziale pubblica;
• Legge Regionale 15 luglio 2011, n. 15 I distretti urbani del commercio. Regolamento attuativo dell'art. 16 della L.R.
1° agosto 2003, n. 11;
• Regolamento Regionale 24 marzo 2011, n. 5 Regolamento per la Gestione di Terre e Rocce da scavo derivanti da
attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti;
• Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2010, n. 2581 Approvazione Elenco dei parametri, derivanti da
quelli del protocollo ITACA Puglia, per gli edifici pubblici non residenziali interessati da interventi di miglioramento
della sostenibilità ambientale e delle prestazioni energetiche nell'ambito del PO FESR 2007-2013. Asse II - Linea
d'intervento 2.4 - Azione 2.4.1;
• Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2010, n. 409 Deliberazione di Giunta regionale n. 1626/2009,
avente per oggetto: "D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da
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adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n.
06.06.2001 n. 380 e s.m.i." Rettifica e chiarimenti;
Legge Regionale 27 ottobre 2010, n. 23 Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica -Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica: interpretazione autentica;
Legge Regionale 27 ottobre 2009, n. 26 Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta;
Legge Regionale 16 ottobre 2009, n. 22 Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, Norme per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia e modifica all'articolo 7 della legge
regionale 7 ottobre 2009, n. 20, Norme per la pianificazione paesaggistica;
Legge Regionale 30 luglio 2009, n. 14 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il
miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale;
Legge Regionale 9 marzo 2009, n. 3 Norme in materia di regolamento edilizio;
Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 28 Modifica all'articolo 11 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18,
Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee;
Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31 Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la
riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale;
Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 21 Norme per la rigenerazione urbana;
Legge Regionale 23 giugno 2008, n. 16 Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei
trasporti;
Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 Norme per l'abitare sostenibile;
Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 14 Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio;
Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 12 Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia
residenziale sociale;
Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 31 Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo;
Legge Regionale 15 novembre 2007, n. 33 Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi
esistenti e di aree pubbliche non autorizzate;
Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2007, n. 1203 Legge regionale e successive modifiche. Titolo I, art.
15, commi 1 e 1 bis Definizione della particolare natura delle opere e del correlato carattere di particolare urgenza
dei relativi lavori, per i quali è consentita l'espropriazione o l'occupazione anticipata di immobili, Atto di indirizzo
amministrativo;
Legge Regionale 28 giugno 2007 n. 19 Integrazioni all'articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, e
all'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernenti gli usi civici;
Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale;
Legge Regionale 4 giugno 2006, n. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia;
Legge Regionale 8 marzo 2007 n. 3 Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3,
Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2005;
Regolamento Regionale 4 ottobre 2006, n. 16 Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione
Puglia;
Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 Disciplina della tutela e dell'uso della costa;
Regolamento Regionale 12 giugno 2006, n. 6 Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili;
Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 2 Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti sulla rete stradale ordinaria;
Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico;
Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 16 Deroghe alle volumetrie edilizie previste dagli indici di zona degli
strumenti urbanistici generali in favore dei portatori di handicap grave;
Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 23 Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti;
Legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 24 Principi, indirizzi e disposizioni per la formazione del Documento
regionale di assetto generale (DRAG);
Legge Regionale 1 aprile 2003, n. 6 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia
residenziale privata. Disciplina dei parcheggi;
Legge Regionale 16 gennaio 2003, n. 1 Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);
Legge Regionale 12 febbraio 200, n. 3 Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento
acustico;
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Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio;
Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 13 Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici;
Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale;
Legge Regionale 15 dicembre 2000, n. 25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di
urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica;
Legge Regionale 30 novembre 2000, n. 17 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale;
Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6 Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'agenzia regionale per
la protezione ambientale (ARPA);
Legge Regionale 4 febbraio 1994, n. 4 Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di
urbanizzazione;
Legge Regionale 13 maggio 1985, n. 26 Primi adempimenti regionali in materia di controllo, dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive;
Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 56 Tutela ed uso del territorio;

