
Elenco leggi applicabili 2013
(aggiornamento al 3/10/2013)

URBANISTICA :

PROVVEDIMENTO DATA TITOLO PROCEDURA DI 
RIFERIMENTO

L.R. 24/03/2000 n. 20 
e s.m.i.

Disciplina  generale 
sulla tutela e l’uso del 
territorio

Definizioni e 
procedure strumenti 
urbanistici e strumenti 
attuativi

L.22/10/1971 n. 865 e 
s.m.i.

Programmi  di  edilizia 
residenziale pubblica

L.R. 21/10/2004, n. 23 
e s.m.i.

Vigilanza   e  controllo 
dell’attività edilizia

Certif. destinazione 
urbanistica, sanzioni 
sanatorie

L.R. 25/11/2002 n. 31 
e s.m.i.

Disciplina  generale 
dell’edilizia

L.R.  30/07/2013 n. 15 Disposizioni  generali 
dell’attività edilizia

EDILIZIA PRIVATA:

PROVVEDIMENTO DATA TITOLO PROCEDURA DI 
RIFERIMENTO

L.R. 19/1998 03/07/1998 Norme  in  materia  di 
riqualificazione urbana

Tutte le procedure 
riferite ai programmi 
di riqualificazione 
urbana e contributi

L.R.20/2000 24/03/2000 Disciplina  generale 
sulla tutela e l’uso del 
territorio

Principi e norma per la 
pianificazione

DPR 380/2001 (titolo 
IV)

06/06/2001 Testo  unico  delle 
disposizioni legislative 
e  regolamentari  in 
materia edilizia.

Disposizioni 
transitorie e finali

L.R. 31/2002 (titolo 
VIII)

25/11/2002 Disciplina  generale 
dell’edilizia

Disposizioni 
transitorie e finali

L.R. 37/2002 19/12/2002 Disposizioni  regionali 
in materia di espropri

Titolo V) edificabilità 
legale e commissioni 
provinciali per la 
determinazione dei 
valori

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2002;37
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2002;31
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-06-06;380~art22!vig=
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2000;20
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:1998;19
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;15
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2002;31
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2002;31
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;23
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;23
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;865
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971;865
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2000;20
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2000;20


Dlgs 42/2004 22/01/2004 Codice  dei  beni 
culturali  e  del 
paesaggio

Funzioni e vigilanza in 
materia di tutela 
culturale e ambientale

L.R.23/2004 21/10/2004 Vigilanza  e  controllo 
dell’attività edilizia

Vigilanza sull’attività 
edilizia e sanzioni

D.LGS 192/2005 19/08/2005 Attuazione  della 
direttiva  2002/91/CE 
relativa  al  rendimento 
energetico nell'edilizia

Funzioni e vigilanza in 
materia energetica, in 
attuazione delle 
delibere RER n. 
156/2008 e 1362/2010

DLGS 152/2006 03/04/2006 Norme in materia 
ambientale

Funzioni e vigilanza in 
materia ambientale

DM 37/2008 22/01/2008 Regolamento recante 
riordino delle 
disposizioni in materia 
di attivita' di 
installazione degli 
impianti all'interno 
degli edifici

Funzioni e vigilanza in 
materia di impianti 
tecnologici

L.R. 19/2008 30/10/2008 Norme  per  la 
riduzione  del  rischio 
sismico

Funzioni e vigilanza in 
materia sismica

L.R. 6/2009 06/07/2009 Governo  e 
riqualificazione 
solidale del territorio

Norme per la 
qualificazione del 
patrimonio edilizio 
abitativo

DPR 160/2010 07/09/2010 Regolamento  per  la 
semplificazionr  ed  il 
riordino  della 
disciplina  dello 
Sportello Unico per le 
attività produttive

Norme per gestione 
dei procedimenti 
relativi ad attività 
produttive

L.R. 15/2013 30/07/2013 Semplificazione  della 
disciplina edilizia

Norme per la gestione 
dell’attività edilizia

http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/lr-30-luglio-2013-n-15-semplificazione-della-disciplina-edilizia
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160!vig=
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2009;6
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2008;19
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-01-22;37!vig=
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=569F7E08F4FD1D312E47289D8D785100?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171&currentSearch=ricerca_avanzata_aggiornamenti
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=4F6857959CD57F7E876F1E0144028D6E?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-09-23&atto.codiceRedazionale=005G0219&currentSearch=ricerca_avanzata_aggiornamenti
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;23
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML;jsessionid=82D76A1ACA8858F2462C7AC11F918ACE?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-02-24&atto.codiceRedazionale=004G0066&currentSearch=ricerca_avanzata_aggiornamenti

