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EDILIZIA E DI AGIBILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
³1RUPH SHU O¶DVVHWWR H O¶XVR GHO WHUULWRULR´ ± Titolo V - Disciplina
GHOO¶DWWLYLWj HGLOL]LD LQ FRPELQDWR GLVSRVWR FRQ O¶DUW GHOOD OHJJH
UHJLRQDOHDJRVWRQ³'LVSRVL]LRQLGLULRUGLQRHVHPSOLILFD]LRQH
normativa ± collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità,
viabilità, edilizia residenzLDOHXUEDQLVWLFDHGHGLOL]LD´
Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14
³Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della
OHJJHUHJLRQDOHDSULOHQ³QRUPHSHULOJRYHUQRGHOWHUULWRULRH
LQPDWHULDGLSDHVDJJLR´

A.1 Edilizia residenziale
Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
³1RUPHSHULOJRYHUQRGHOWHUULWRULRHLQPDWHULDGLSDHVDJJLR´
- articoli 44 e 45.
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo
dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42
Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle
tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia
convenzionata
Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4
³0RGLILFKH GL OHJJL UHJLRQDOL H GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL JRYHUQR GHO
WHUULWRULR
H
GL
DUHH
QDWXUDOL
SURWHWWH
UHJLRQDOL´
- articolo 2

ϭ


Atti di indirizzo
ex articolo 50 LR n. 11/2004 OHWWHUD G ³(GLILFDELOLWj QHOOH ]RQH DJULFROH´
(DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012,
n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329,
DGR 30 dicembre 2013, n. 2879)
DGR 28 luglio 2009, n. 2264
³Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio".
Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di
indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche
FRQULIHULPHQWRDOOHD]LHQGHDJULFROHDFRQGX]LRQHVRFLHWDULD´
DGR 03 febbraio 2010, n. 172
³Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione
delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre,
QRQFKpJOLHOHPHQWLDFFHVVRULDOORURIXQ]LRQDPHQWR´
DGR 11 marzo 2014, n. 315
³/HJJHUHJLRQDOHDSULOHQDUWFRPPDELV6HUUHWXQQHOD
campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura
portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici
rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e
GHOOHFRQGL]LRQLGDULVSHWWDUHSHUODORURLQVWDOOD]LRQH´
Circolare 29 ottobre 2013, n. 2
³FKLDULPHQWLLQPHULWRDOO¶DUWLFRORFRPPD/5± edificabilità
LQ]RQDDJULFROD´
Circolare 13 novembre 2014, n. 1
³/HJJH UHJLRQDOH  1RYHPEUH  Q  ³1XRYH GLVSRVL]LRQL SHU LO
sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali
LQPDWHULDXUEDQLVWLFDHGHGLOL]LD´GLPRGLILFDGHOODOHJJHUHJLRQDOHOXJOLR
 Q   ³,QWHUYHQWR UHJLRQDOH D VRVWHJQR GHO VHWWRUH HGLOL]LR H SHU
IDYRULUHO¶XWLOL]]RGHOO¶HGLOL]LDVRVWHQLELOHHPRGLILFKHDOODOHJJHUHJLRQDOH12
OXJOLRQ´LQPDWHULDGLEDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH´1RWHHVSOLFDWLYH
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Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55
³3URFHGXUH XUEDQLVWLFKH VHPplificate di sportello unico per le attività
produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale
pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio
LWLQHUDQWH´- capo I
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25
³Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e
condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e
finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello
StDWXWRGHO9HQHWR´- articolo 3

Circolare 20 gennaio 2015, n. 1
esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55
DGR 19 novembre 2013, n. 2045
³/LQHHJXLGDSHUO¶RPRJHQHDUHGD]LRQHGHOOHFRQYHQ]LRQL>«@´

A.2 Edilizia non residenziale
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 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 decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 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'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
³&ROOHJDWRDOODOHJJHGLVWDELOLWjUHJLRQDOH´ - articolo 54 (Disposizioni
in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi
alle stesse assimilati

A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387
Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica ³Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia
di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici´ - articolo 10
Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24
³1RUPH LQ PDWHULD GL RSHUH FRQFHUQHQWL linee e impianti elettrici sino a
YROW´
Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5
³Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a
biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili´

Ϯ


Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013
Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti
fotovoltaici con moduli ubicati a terra
DGR 03 agosto 2011, n. 1270
³/HJJH5HJLRQDOHOXJOLRQ$57'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGL
autorizzazione di impianti solari fotovoltaici"
DGR 15 maggio 2012, n. 827
³$UWLFROR/HJJH5HJLRQDOHOXJOLRQ'LVSRVL]LRQLLQPDWHULD
di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative,
schemi di modulistica. Modifica ed integrazione D*5Q´
DGR 05 giugno 2012; n. 1050
³Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il
25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la
classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione
dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n.
440.´
DGR 19 maggio 2009, n. 1391
³' OJV  GLFHPEUH  Q  - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n.
1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e
biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al
comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e
successive modiche e integrazioni
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017
Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed
efficienza energetica (PERFER)
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DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010
/LQHHJXLGDSHUO¶DXWRUL]]D]LRQHGHJOLLPSLDQWLDOLPHQWDWLGDIRQWLrinnovabili)
DECRETO LEGISLATIVO 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)

A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e ³Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro´
della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322
(Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
VWDWLVWLFDDLVHQVLGHOO DUWGHOODOHJJHDJRVWRQ LQSDUWLFRODUHO¶DUWLFROR
 FLUFD O¶REEOLJR GL IRUQLUH GDWL VWDWLVWLFL VXL SHUPHVVL GL FRVWUXLUH ',$ 6&,$ H
GHOO¶DWWLYLWj HGLOL]LD GHOOH Subbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui
rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 31 marzo 2011 ± ³$SSURYD]LRQH GHO 3URJUDPPD 6WDWLVWLFR 1D]LRQDOH 2013 Edilizia Pubblica)

B.

REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE
266(59$7,1(//¶$77,9,7¬(',/,=,$

B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra gli 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 n. 765 del 1967).

Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4
³0RGLILFKH GL OHJJL UHJLRQDOL H disposizioni in materia di governo del
WHUULWRULR
H
GL
DUHH
QDWXUDOL
SURWHWWH
UHJLRQDOL´
- articolo 8.
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
³Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione
DXWHQWLFDGHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOO¶DUWLFRORFRPPDHGHOO¶DUWLFROR
9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14´

CODICE CIVILE
in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
Legge regionale 6 aprile 1999, n.12
³Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi´
Legge regionale 30 luglio 1996, n.21
³Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di
copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento
degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il
perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di
inerzia termica´
DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150
(Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies

ϯ
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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, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia
e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)

B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
Legge regionale 23 aprile 2004, n.11
³1RUPHSHULOJRYHUQRGHOWHUULWRULRHLQPDWHULDGLSDHVDJJLR´ - articolo
41

B.2.1 Fasce di rispetto stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18

Legge regionale 23 aprile 2004, n.11
³1RUPHSHULOJRYHUQRGHOWHUULWRULRHLQPDWHULDGLSDHVDJJLR´ - articolo
41, commi 1 e 4 ter

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare
articoli 26, 27 e 28
DECRETO INTERMINISTERIALE 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)
DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444
(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti
massimi tra gli 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 n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze
minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
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) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
³Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112´ - articolo
101, comma 1, lettera a

B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327
(codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265
Legge regionale 23 aprile 2004, n.11
WHVWR XQLFR OHJJL VDQLWDULH  LQ SDUWLFRODUH DUW  FRPH PRGLILFDWR GDOO¶DUWLFROR  ³1RUPHSHULOJRYHUQRGHOWHUULWRULRHLQPDWHULDGLSDHVDJJLR´- articolo
della legge 1 agosto 2002, n. 166
41, commi 1 e 4 bis
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285
(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57

ϰ
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B.2.5 )DVFLDGLULVSHWWRGHLFRUVLG¶DFTXD HDOWUHDFTXHSXEEOLFKH
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)

Legge regionale 23 aprile 2004, n.11
DGR 6 settembre 2009, n. 2948
³1RUPHSHULOJRYHUQRGHOWHUULWRULRH LQPDWHULDGLSDHVDJJLR´ - articolo Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici
41, comma 1
Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
³Collegato alla legge di stabilità 2017 - $UWLFROR³1RUPHVHPSOLILFDWLYH
SHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLGLVLFXUH]]DLGUDXOLFD´
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
³Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche´ - articolo 3 quater

B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152
(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163

Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17
³Disposizioni in materia di risorse idriche´

B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE
ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977
(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della
L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in
SDUWLFRODUHSXQWRGHOO¶$OOHJDWR

B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36
Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed ³Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da
elettromagnetici)
elettrodotti´
'(&5(72'(/35(6,'(17('(/&216,*/,2'(,0,1,675,GHOO¶OXJOLR
(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)
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶$0%,(17(VHWWHPEUHQ
(Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM
UHGDWWHGDO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWH
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 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)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008
(Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto
degli elettrodotti)
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257
(Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)

ϱ
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B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶,17(512QRYHPEUH
(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione
del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore
(cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le
seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti
di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali),
la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4
(Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali)
e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi
del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non
superiore a 0,8)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008
(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327
(codice della navigazione), in particolare articolo 55

B.3 Servitù militari
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss.
(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
(Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI
(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006
(Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9
maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)

B.4 Accessi stradali
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare
articoli 44, 45 e 46
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001
(Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)

B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001
(Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
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B.6 Siti contaminati
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
1RUPH LQ PDWHULD DPELHQWDOH  LQ SDUWLFRODUH 3DUWH 4XDUWD 7LWROR 9 ³%RQLILFD GL VLWL
FRQWDPLQDWL´
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶$0%,(17(RWWREUHQ
(Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)

C. VINCOLI E TUTELE
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
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) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

C.2 Beni paesaggistici
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) in particolare Parte III
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 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 22 gennaio
2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) 1
________________

Legge regionale 23 aprile 2004, n.11
³1RUPH SHU LO JRYHUQR GHO WHUULWRULR H LQ PDWHULD GL SDHVDJJLR´
- titolo Vbis

1

Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della
5HSXEEOLFD  IHEEUDLR  Q  ³5HJRODPHQWR UHFDQWH LQGLYLGXD]LRQH GHJOL LQWHUYHQWL HVFOXVL
GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH SDHVDJJLVWLFD R VRWWRSRVWL D SURFHGXUD DXWRUL]]DWRULD VHPSOLILFDWD´ FKH DEURJD LO
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità
soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre
2005
(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011
(Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle
Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 14 gennaio 2008)

C.3 Vincolo idrogeologico
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267
(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
³Legge forestale regionale´ ± Capo I
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
³3URYYHGLPHQWR JHQHUDOH GL ULILQDQ]LDPHQWR H GL PRGLILFD GL OHJJL
regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione
SHUO DQQRILQDQ]LDULR´± articolo 20

REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126
(Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 ,
concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani.)
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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5

C.4 Vincolo idraulico
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368
(Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7
luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni dellepaludi e dei terreni paludosi) in particolare
TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e
loro pertinenze)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo
89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

C.5 Aree naturali protette
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette)

Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
³1XRYHQRUPHSHUO¶LVWLWX]LRQHGLSDUFKLHULVHUYHQDWXUDOLUHJLRQDOL´

C.6 Siti della Rete Natura 2000
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, nonché della flora e della fauna selvatiche)

D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299
³1XRYH GLVSRVL]LRQL UHODWLYH DOO DWWXD]LRQH GHOOD Girettiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la
YDOXWD]LRQHGLLQFLGHQ]D3URFHGXUHHPRGDOLWjRSHUDWLYH´

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO 3 settembre 2002
(Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)

C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda

Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013
³'LVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL YDOXWD]LRQH GL LPSDWWR DPELHQWDOH H GL ³3UHVDG DWWRGHOSDUHUHQGHOOXJOLRGHOOD&RPPLssione regionale
FRPSHWHQ]HLQPDWHULDGLDXWRUL]]D]LRQHLQWHJUDWDDPELHQWDOH´
VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della
Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n.
13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della
Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."

D. NORMATIVA TECNICA
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975
Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54
(Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza ³Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro´
minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come
modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in
materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di
abitazione)
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265
(Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
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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), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII

D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n.
3274
(Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio
nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare
Allegato1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e
aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica
dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio
2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003
recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
³'LVSRVL]LRQLJHQHUDOLLQPDWHULDGLODYRULSXEEOLFLGLLQWHUHVVHUHJLRQDOH
per le costruzioni LQ]RQHFODVVLILFDWHVLVPLFKH´
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013
,VWUX]LRQLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGHOOH³1XRYHQRUPHWHFQLFKHSHUOHFRVWUX]LRQL´GLFXLDO
³'HILQL]LRQH GLXQD PHWRGRORJLD WHRULFD H VSHULPHQWDOH SHUO DQDOLVL VLVPLFD
D.M. 14 gennaio 2008)
locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la
microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs.
163/2006 e DEURJD]LRQH'*5Q ´
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia )
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985
(Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni
abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto
del M. LL. PP. 20 settembre 1985

D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in ³'LVSRVL]LRQLJHQHUDOLLQPDWHULDGLODYRULSXEEOLFLGLLQWHUHVVHUHJLRQDOH
particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
SHUOHFRVWUX]LRQLLQ]RQHFODVVLILFDWHVLVPLFKH´- articolo 66

D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in
particolare Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate) in particolare articolo 24
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche)

Legge regionale 12 luglio 2007, n.16
³Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche´ ± Capo II, articoli 6, 7 e 8
Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
³Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche´ - articoli 11 e 11 bis
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
(Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici, spazi e servizi pubblici)
&,5&2/$5('(/0,1,67(52'(//¶,17(512PDU]RQ
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano
presenti persone disabili)

D.5 Sicurezza degli impianti
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37
(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13,lettera a)
della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
(Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela
dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione
delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)

D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 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 decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012
(Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i
procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151)
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139
(Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶,17(512PDJJLR
(Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶,17(512PDU]R
(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di
lavoro)
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶,17(512IHEEUDLo 2006
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶,17(512VHWWHPEUH
(Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶,17(512VHWWHPEUH
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di
sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
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)

ϭϬ
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'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶,17(512PDU]R
(Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle
strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano
completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

D.7 DemolL]LRQHRULPR]LRQHGHOO¶DPLDQWR
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) in particolare articolo 256

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
³Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche´ - articolo 3 ter

DECRETO LEGISLATIVO 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)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011
³6RUYHJOLDQ]D VXOOHDWWLYLWj ODYRUDWLYH FRQ HVSRVL]LRQH DOO DPLDQWR WLWROR ,;
FDSR,,,GHO'/JV $SSURYD]LRQHOLQHHLQWHUSUHWDWLYHUHJLRQDOL´

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)

Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
³Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche´ - articolo 13
Legge regionale 30 luglio 1996, n.21
³Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di
copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento
degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il
perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di
LQHU]LDWHUPLFD´

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59
(Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul
rendimento energetico in edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009
(Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
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'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto
compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 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'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192)

D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991
/LPLWLGLHVSRVL]LRQHDOUXPRUHQHJOLDPELHQWLDELWDWLYLHQHOO¶DPELHQWHHVWHUQR
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Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21
³1RUPHLQPDWHULDGLLQTXLQDPHQWRDFXVWLFR´
Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21
³Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di
copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento
degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il
perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di
LQHU]LDWHUPLFD´

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997
(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997
(Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
Q LQSDUWLFRODUHO¶DUW

D.10 Produzione di materiali da scavo
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla Norme per la disciplina dell'attività di cava
legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis

DECRETO del Dirigente Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04
dicembre 2013
Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione
Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai
miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai
sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito
dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
(Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma
1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
'(&5(72 '(/ 0,1,67(52 '(//¶$0%,(17( ( '(//$ 787(/$ '(/
TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161
5HJRODPHQWRUHFDQWHODGLVFLSOLQDGHOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOHWHUre e rocce da scavo)

D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque
dall'inquinamento)

DGR 13 giugno 2017, n. 854

Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle
produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di
lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.

D.12 Prevenzione inquinamento luminoso
Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17
³1XRYH QRUPH SHU LO FRQWHQLPHQWR GHOO LQTXLQDPHQWR OXPLQRVR LO
risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela
GHOO DPELHQWHHGHOO DWWLYLWjVYROWDGDJOLRVVHUYDWRULDVWURQRPLFL´

ϭϮ
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REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI

E.1 Strutture commerciali
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1
³3ROLWLFKH SHU OR VYLOXSSR GHO VLVWHPD FRPPHUFLDOH QHOOD 5HJLRQH GHO ³,QGLUL]]LSHUORVYLOXSSRGHOVLVWHPDFRPPHUFLDOH´
9HQHWR´

E.2 Strutture ricettive
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
³6YLOXSSRHVRVWHQLELOLWjGHOWXULVPRYHQHWR´

DGR 22 marzo 2017, n. 343
³Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio
2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici
minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del
21/02/2017.´

E.3 6WUXWWXUHSHUO¶DJULWXULVPR
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
³'LVFLSOLQDGHOOHDWWLYLWjWXULVWLFKHFRQQHVVHDOVHWWRUHSULPDULR´
Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96
DGR 05 agosto 2014, n. 1483
³Disciplina dell'agriturismo´ in particolare articolo 5
³Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni
operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo.
Legge regionale 10 agosto 2012, n.28
Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario ± Capo I, Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto
2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35.´
articoli da 16 a 18

E.4 Impianti di distribuzione del carburante
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23
³1RUPH SHU OD UD]Lonalizzazione e l'ammodernamento della rete
GLVWULEXWLYDGLFDUEXUDQWL´

E.5 Sale cinematografiche
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25
³,QWHUYHQWLUHJLRQDOLSHULOVLVWHPDGHOFLQHPDHGHOO DXGLRYLVLYRHSHUOD
localizzazione delle sale cinematoJUDILFKHQHOYHQHWR´

E.6 Scuole e servizi educativi
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32
1RUPH WHFQLFKH DJJLRUQDWH UHODWLYH DOO¶HGLOL]LD VFRODVWLFD LYL FRPSUHVL JOL LQGLFL GL "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima
funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di infanzia: asili nido e servizi innovativi"
edilizia scolastica)
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n.
3150
(Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)

ϭϯ


DGR n. 497/2005
͞criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e
delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i
distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23)
nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di
GLVWULEX]LRQHGLFDUEXUDQWL´
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E.7 Associazioni di promozione sociale
LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale)

Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
³'LVSRVL]LRQL GL ULRUGLQR H VHPSOLILFD]LRQH QRUPDWLYD ± collegato alla
OHJJHILQDQ]LDULD´- articolo 43
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28
³'LVSRVL]LRQL GL ULRUGLQR H VHPSOLILFD]LRQH QRUPDWLYD - collegato alla
lHJJHILQDQ]LDULDLQPDWHULDGLSROLWLFKHVRFLDOL´ - articoli 1 e 2

E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193
Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza ³'LVFLSOLQD GHOO¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj GL VRPPLQLVWUD]LRQH GL DOLPHQWL H
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
EHYDQGH´
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327
(Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29/04/2004
VXOO¶ LJLHQH GHL SURGRWWL DOLPHQWDUL  H VXFFHVVLYD UHWWLILFD SXEEOLFDWD VXOOD *D]]HWWD
XIILFLDOHGHOO¶8QLRQHHXURSHDGHOJLXJQR
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59
(Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del
Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei
prodotti alimentari")

E.9 Impianti sportivi
'(&5(72'(/0,1,67(52'(//¶,17(512PDU]R
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
(Norme di sicurezza SHU OD FRVWUX]LRQH H O¶HVHUFL]LR GL LPSLDQWL VSRUWLYL  FRPH Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
Regione (legge finanziaria 2000) ± art. 91
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379
(Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605
(Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la
vigilanza delle piscine a uso natatorio)

E.10 Strutture Termali
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
³Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie
HVRFLDOL´

ϭϰ
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Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
³Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie
e VRFLDOL´

DGR 16 gennaio 2007, n. 84
L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli
standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per
l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture
sociosanitarie e sociali.

E.11 Strutture Sanitarie
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
RWWREUH  Q   LQ SDUWLFRODUH O¶DUWLFROR -bis (Autorizzazione, accreditamento e
accoUGL FRQWUDWWXDOL  H O¶$UWLFROR-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e
all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997
$SSURYD]LRQHGHOO¶DWWRGLLQGLUL]]RHFRRUGLQDPHQWRDOOH5HJLRQLH3URYLQFHDXWRQRPH
di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi
SHUO¶HVHUFL]LRGHOOHDWWLYLWjVDQLWDULHGDSDUWHGHOOHVWUXWWXUHSXEEOLFKHHSULYDWH

E.12 Strutture veterinarie
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
³7XWHODGHJOLDQLPDOLG DIIH]LRQHHSUHYHQ]LRQHGHOUDQGDJLVPR´



ϭϱ


