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LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2015 N. 12 
 
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale. 
 
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
promulga 

la seguente legge regionale: 
 

Articolo 1 
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e 

conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)) 
 
1. Il comma 1 bis dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è 

sostituito dal seguente: 
“1 bis. Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale: 

a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente  sul territorio regionale anche 
sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino; 

b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico; 
c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d’acqua o loro tratti, che 

presentino almeno le seguenti caratteristiche: 
1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, 

e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato; 
2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano,  abbiano perso, a causa 

delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le 
caratteristiche originali del corso d’acqua in modo irreversibile tanto da non 
rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso. 

d) l’individuazione di cui alla lettera c) è effettuata  al fine di provvedere contestualmente 
ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in 
materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità 
di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di 
salvaguardia dei beni esposti.”. 

 
Articolo 2 

(Disciplina della combustione controllata dei residui vegetali) 
 
1. In conseguenza di eventi per i quali è stata riconosciuta l’emergenza di tipo b) o c) ai sensi della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e 
successive modificazioni e integrazioni la Giunta regionale individua le modalità per la gestione del 
materiale ligneo giacente su aree demaniali ai fini della verifica che tale attività rientri in quanto 
disposto dall’articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 
materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni. 

2. L’attività di cui al comma 1 effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo non 
costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita. 

 
Articolo 3 

(Realizzazione di opere di regimazione idraulica con il sistema della compensazione) 
 
1. Nell’esecuzione di opere di ripristino dell’officiosità idraulica e di manutenzione dei corsi d’acqua 

comprendente anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale definisce, per i 
lavori pubblici di interesse regionale, i criteri per tali attività ai fini della previsione della 
compensazione, nel rapporto con gli appaltatori dell’onere della realizzazione dei lavori con il 
valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti. 

2. Sono lavori pubblici di interesse regionale: 
a) i lavori pubblici di competenza regionale la cui programmazione, approvazione, affidamento 

spetta alla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, a enti dipendenti dalla Regione, ai consorzi di 
bonifica; 

b) i lavori pubblici di competenza di altri soggetti la cui programmazione, approvazione ed 



pag   Parte I 15.04.2015    3BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 12

affidamento spetti agli enti locali, agli altri enti pubblici compresi quelli economici, agli 
organismi di diritto pubblico, ai soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c) e f) del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2014/18/CE) e successive modificazioni e 
integrazioni; 

c) i lavori realizzati da privati in attuazione di accordi tra soggetti pubblici e privati. 
3. Le entrate di cui al comma 1 trovano collocazione nell’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente” 

e gli oneri derivanti dalle opere di regimazione idraulica trovano collocazione nell’U.P.B. 4.211 
“Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”. 

4. In corrispondenza di un evento alluvionale per il quale è stata riconosciuta l’emergenza di tipo b) o 
c) di cui alla legge 225/1992 e successive modificazioni e integrazioni, per le aree inondate, non 
sono dovuti i canoni concessori per una annualità. 

 
Articolo 4 

(Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di 
servizi socio-sanitari)) 

 
1. L’articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 44 
(Classificazione delle strutture) 

 
1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 

308 (Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione 
all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma 
dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”) definisce la classificazione delle strutture e 
dei servizi sociali e sociosanitari residenziali e non residenziali in riferimento alle diverse 
tipologie di utenza, sulla base di quanto indicato nel nomenclatore nazionale degli interventi 
dei servizi sociali.  

2. Tutte le strutture e i servizi di cui al comma 1 necessitano di autorizzazione ai sensi della l.r. 
20/1999 e successive modificazioni e integrazioni.”. 

 
Articolo 5 

(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)) 
 
1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: 

“Articolo 6 bis 
(Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – IRE S.p.A.) 

 
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale della società di cui 

all’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni 
societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica), a far data dalla 
costituzione della stessa. 

2. Tale società costituisce strumento operativo anche nell'ambito del settore energetico, soggetto 
ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite 
convenzioni e specifici incarichi: 
a) collabora con le strutture regionali per l’elaborazione di linee guida e norme tecniche in 

campo energetico; 
b) collabora con la Regione alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che 

possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione 
stessa; 

c) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione 
energetica in edilizia; 

d) effettua verifiche a campione sulla conformità dell’attestato di prestazione energetica alle 
disposizioni regionali vigenti; 

e) collabora con la Regione nell’elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di 
formazione dei soggetti di cui all’articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie 
per il riconoscimento degli enti formatori; 

f) effettua l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio 
dell’attestato di prestazione energetica; 

g) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici. 
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3. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, può altresì richiedere 
collaborazioni all’Università, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo 
sviluppo economico sostenibile (ENEA) e al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).”. 

2. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la 
parola: “attestazione” sono inserite le seguenti: “e miglioramento”. 

 
Articolo 6 

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia)) 
 
1. Alla fine della lettera f bis) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e 

integrazioni, sono aggiunte le parole: “nonché in materia di abbattimento di barriere 
architettoniche e localizzative”. 

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente: 
“5. La Giunta regionale, entro il termine fissato negli accordi od intese approvati in sede di 

Conferenza Unificata per l’adozione di modulistica unificata e standardizzata relativa alla 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia, 
definisce i contenuti di tale modulistica e dei rispettivi atti ed elaborati da allegare per quanto 
concerne gli aspetti demandati alla normativa regionale in relazione alle sue specificità. I 
comuni sono conseguentemente tenuti ad adeguare la modulistica in uso in conformità ai 
sopracitati atti statali e regionali.”. 

3. Al comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nel secondo 
elenco relativo agli interventi all’esterno degli edifici, nella lettera i) le parole: “non comportanti 
opere edilizie” sono sostituite dalle seguenti: “e privato pertinenziali non comportanti creazione di 
volumetria”. 

4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
- alla lettera 0a) dopo le parole: “degli edifici” è inserita la seguente: ”e” e le parole: “e non siano 

interessate le parti strutturali dell’edificio” sono soppresse; 
- alla lettera b) le parole: “o la demolizione di manufatti e costruzioni” sono soppresse. 

5. All’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti 
modifiche:  
- il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti a trasformare gli organismi 
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente sotto il profilo delle caratteristiche 
tipologiche, formali e strutturali dell’edificio preesistente nei termini indicati all’articolo 
83.”; 

- la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: 
“a) l’accorpamento o il frazionamento di una unità immobiliare in due o più unità immobiliari 

con contestuale mutamento di destinazione d’uso;”; 
- la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente: 

“c) i mutamenti di destinazione d’uso connessi all’esecuzione di opere edilizie tali da alterare le 
caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’organismo preesistente di cui 
all’articolo 83;”; 

- alla lettera d) del comma 2, dopo le parole: “la trasformazione” sono inserite le seguenti: 
“d’uso”; 

- alla fine della lettera d) del comma 2 sono aggiunte le parole: “nel rispetto dei parametri e delle 
condizioni stabiliti dallo strumento urbanistico comunale”. 

6. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“ivi compresi” sono sostituite dalla seguente: “nonché” e alla fine del comma è aggiunto il seguente 
periodo: “Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti 
non abitabili ai sensi della l.r. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni.”. 

7. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 
parole: “unità immobiliari” sono inserite le seguenti: “in funzione dell’incremento del carico 
urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1,” e  dopo la parola: “valore” sono inserite le seguenti: 
“medio di mercato”. 

8. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
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- alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole: “ivi compresi gli interventi di installazione di 
pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW”; 

- dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: 
“i bis) l’installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, 

purchè non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrate.”. 
9. Al comma 01 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

apportate le seguenti modifiche: 
- dopo le parole: “di cui all’articolo 7” sono inserite le seguenti: “che non interessino le parti 

strutturali dell’edificio”; 
- dopo le parole: “in materia antisismica” sono inserite le seguenti: “di sicurezza, igienico-

sanitaria”; 
- dopo le parole: “rendimento energetico nell’edilizia” sono inserite le seguenti: “fermo restando 

l’obbligo di corredare la comunicazione di inizio dei lavori (CILA) delle prescritte 
autorizzazioni, pareri od altri atti di assenso comunque denominati ove gli interventi 
interessino immobili sottoposti a vincoli culturali, paesaggistici od ambientali o di richiederne 
l’acquisizione con le modalità di cui ai commi 2 bis e 2 ter. Tale comunicazione è corredata 
dalla ricevuta  di versamento del contributo di costruzione ove dovuto ai sensi dell’articolo 39, 
comma 2 bis”; 

- l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: 
“La data di fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data di presentazione della 
CILA o dalla data di sua efficacia ai sensi del comma 2 ter e deve essere comunicata al Comune 
entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di ultimazione, pena l’applicazione 
della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 300,00. Ove la comunicazione di fine 
lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale 
quest’ultima è tempestivamente inoltrata dall’Amministrazione comunale ai competenti uffici 
dell’Agenzia delle Entrate.”. 

10. Al comma 03 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 
parole: “la mancata” sono inserite le seguenti: “presentazione della” e le parole: “comunicazione 
dell’inizio dei lavori” sono sostituite dalla seguente: “CILA”. 

11. Al comma 1 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
- alla fine della lettera c) sono aggiunte le parole: “in quanto le opere riguardino le parti 

strutturali dell’edificio”; 
- la lettera e) è sostituita dalla seguente: 

“e) la ristrutturazione edilizia come definita dall’articolo 10 comportante incrementi della 
superficie all’interno delle singole unità immobiliari o dell’edificio con contestuali 
modifiche all’esterno, nonché nell’ipotesi di trasformazione d’uso di locali costituenti 
superficie accessoria in superficie agibile;”; 

- alla lettera i) le parole: “e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale” 
sono soppresse; 

- la lettera n bis) è abrogata. 
12. Al comma 2 bis dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo 

le parole: “presentazione della” e dopo le parole: “contestualmente alla presentazione della” sono 
inserite le seguenti: “CILA o della”; 

13. Al comma 2 ter dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo 
le parole: “presentazione contestuale della” sono inserite le seguenti: “CILA o della” e le parole: “la 
SCIA diviene efficace” sono sostituite dalle seguenti: “la CILA e la SCIA diventano efficaci”. 

14. Al comma 3 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 
parole: “relazione tecnica” sono inserite le seguenti: “comprensiva di elaborati grafici”. 

15. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni, dopo le parole: “gli interventi comportanti mutamenti della destinazione d’uso” sono 
inserite le seguenti: “aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o 
ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui al ridetto articolo 21 bis, comma 1, lettera 
f),”. 

16. L’articolo 25 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 
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“Articolo 25 
(Varianti in corso d’opera) 

 
1. Sono realizzabili mediante SCIA le varianti in corso d’opera a permessi di costruire, DIA e 

SCIA che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell’articolo 44, comma 2, che 
siano conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente od operante in salvaguardia e siano 
precedute dall’acquisizione degli atti di assenso nulla-osta o pareri prescritti dalla normativa 
in materia di tutela dell’ambiente, dell’assetto idraulico ed idrogeologico, dei beni culturali e 
del paesaggio e dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di 
efficienza energetica. 

2. Le varianti in corso d’opera di cui al comma 1 possono anche essere eseguite, senza 
applicazione di alcuna sanzione, a condizione che sia attestata la loro conformità urbanistico-
edilizia anche con apposito elaborato grafico, in sede di dichiarazione di ultimazione dei 
lavori di cui all’articolo 37, comma 4, lettera b), o di cui all’articolo 26, comma 10, o di cui 
all’articolo 21 bis, comma 9, e purchè siano precedute dalla acquisizione degli atti indicati al 
comma 1. Le varianti in corso d’opera relative ad interventi oggetto di CILA di cui all’articolo 
21 bis, comma 01, semprechè rientranti nei limiti fissati all’articolo 7, possono essere 
eseguite, purchè attestate con apposito elaborato grafico in sede di comunicazione di fine 
lavori di cui all’articolo 21 bis, comma 01. 

3. Le varianti in corso d’opera non rientranti nei limiti del comma 1 richiedono il preventivo 
rilascio di un nuovo permesso di costruire o la presentazione di nuova DIA o SCIA da 
individuarsi in relazione all’oggetto dei lavori in variante.”. 

17. Al comma 13 dell’articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché” sono soppresse. 

18. Al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 
parole: “per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso” sono aggiunte le seguenti: “o per 
difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori o qualora i lavori non 
possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’Amministrazione o dell’Autorità giudiziaria 
rivelatesi poi infondate”. 

19. Dopo il comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è 
inserito il seguente: 
“1 bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche da realizzare in aree industriali 

dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga altresì alle destinazioni 
d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico, a 
condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della 
superficie coperta preesistente, fermo restando, nel caso di interventi aventi ad oggetto 
insediamenti commerciali, il rispetto della vigente normativa regionale di settore.”. 

20. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
apportate le seguenti modifiche: 
- la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

“a) un aumento della superficie agibile dell’edificio o delle singole unità immobiliari ai sensi 
dell’articolo 67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile all’interno di 
unità immobiliari inferiore al limite di 25 metri quadrati e comunque delle variazioni di 
superficie derivanti da mera eliminazione di muri divisori;”; 

- la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
“c) interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque 

destinazione d’uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di 
quelle esistenti, anche se non comportanti aumento di superficie agibile;”. 

21. All’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
- dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente: 

“g bis)   gli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari non rientranti 
nelle fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a) e c), anche se comportanti la 
mera eliminazione di muri divisori od incrementi di superficie delle unità immobiliari 
inferiori a 25 metri quadrati.”;  

- al comma 2 bis le parole: “7, comma 2, lettera 0a)” sono sostituite dalle seguenti: “21 bis, 
comma 01”, le parole: “un aumento della superficie calpestabile” sono sostituite dalle seguenti: 
“un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile 
all’interno dell’unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla 
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mera eliminazione di pareti divisorie” e alla fine sono aggiunte le parole: “e da applicarsi sulla 
totalità della superficie dell’unità immobiliare interessata dall’incremento”. 

22. Dopo il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
inseriti i seguenti: 
“3 bis. Il responsabile dello SUE, constatata l’inottemperanza all’ingiunzione, irroga una 

sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.000,00 e euro 
20.000,00, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tale 
sanzione è sempre irrogata nella misura massima in caso di abusi realizzati su aree ed 
edifici di cui all’articolo 40, comma 2, oppure soggetti alle discipline di tutela di cui al 
comma 3 del medesimo articolo 40. La mancata o tardiva emanazione della suddetta 
sanzione, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della 
perfomance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile 
del responsabile dello SUE inadempiente. 

3 ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 bis spettano al Comune e sono destinati 
esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e per 
acquisire ed attrezzare aree destinate a verde pubblico.”. 

23. Dopo il comma 5 dell’articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è 
aggiunto il seguente: 
“5 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione 

edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e bis), eseguiti in assenza di SCIA o in 
totale difformità dalla stessa.”. 

24. Alla fine del comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è 
aggiunto il seguente periodo: “In ogni caso l’importo minimo della sanzione pecuniaria non può 
essere inferiore a euro 1.033,00.”. 

25. L’articolo 54 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 
“Articolo 54 

(Comitato tecnico urbanistico provinciale o metropolitano) 
 

1. Le province e la Città metropolitana per l’esercizio delle funzioni in materia urbanistico-
territoriale e di controllo dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ad esse affidate dalla vigente 
legislazione regionale si avvalgono di un Comitato tecnico urbanistico composto da: 
a) il Dirigente della Provincia o della Città metropolitana competente in materia urbanistico-

edilizia o suo delegato, che lo presiede; 
b) un esperto in pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia, un esperto in 

geologia ed un esperto in diritto amministrativo designati ai sensi della vigente normativa 
sull’ordinamento delle autonomie locali; 

c) due dipendenti della Provincia o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a 
funzionario competenti nelle materie di cui alla lettera a); 

d) un dipendente della Regione di qualifica non inferiore a funzionario ed esperto in 
pianificazione territoriale ed in materia urbanistico-edilizia designato, unitamente al 
relativo supplente, dal competente Direttore di Dipartimento. 

2. Il Comitato tecnico urbanistico, quando deve esprimere il proprio parere in relazione a 
Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) ovvero a Piani Urbanistici Operativi (PUO) comportanti il 
rilascio da parte della Provincia o della Città metropolitana dell’autorizzazione di massima è 
integrato dal Soprintendente ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria o suo delegato e 
da un dipendente regionale di qualifica non inferiore a funzionario, esperto in materia di 
paesaggio designato, unitamente al relativo supplente, dal competente Direttore di 
Dipartimento. 

3. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di competenza della Provincia o della Città 
metropolitana, i PUO a norma dell’articolo 51 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e 
integrazioni, è integrato con un esperto in materia ambientale-ecologica designato ai sensi del 
comma 1, lettera b), ai fini dell’esame del pertinente studio di compatibilità ambientale. 

4. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente della Provincia o del Sindaco della 
Città metropolitana e dura in carica, sino al rinnovo dell’Organo provinciale o della Città 
metropolitana e all’insediamento dei rispettivi consigli. Si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi 
amministrativi) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 

5. Con lo stesso provvedimento sono nominati un Vice Presidente scelto tra i componenti del 
medesimo collegio, nonché i relatori ed il segretario, scelti fra i dipendenti 
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dell’Amministrazione provinciale o della Città metropolitana di qualifica non inferiore a 
funzionario, ivi compresi quelli di cui al comma 1, lettera c). 

6. Per la validità delle sedute del Comitato, anche in composizione integrata, è richiesta la 
presenza di almeno la metà dei rispettivi componenti. 

7. I pareri del Comitato sono espressi a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il 
voto del Presidente. 

8. I membri del Comitato devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti 
questioni od argomenti cui risultano interessati per ragioni professionali o di carica, ovvero per 
ragioni personali proprie, del coniuge o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Il divieto 
di cui sopra comporta anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala dell’adunanza durante la 
trattazione delle pratiche.”. 

26. Dopo l’articolo 62 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: 
“Articolo 62 bis 

(Sanzioni pecuniarie per violazione della legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 
(Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)) 

 
1. Le sanzioni per le violazioni della normativa in materia di abbattimento delle barriere 

architettoniche e localizzative sono stabilite all’articolo 19 della l.r. 15/1989 e successive 
modificazioni e integrazioni.”. 

27. Alla fine del comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, 
sono aggiunte le parole: “, salvo quanto previsto all’articolo 18, comma 1.”. 

28.  I comitati tecnici urbanistici delle province istituiti ed in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 
della l.r. 16/2008 restano in carica fino all’insediamento delle nuove Amministrazioni provinciali. 

 
Articolo 7 

(Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di 
sport)) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 

parole: “o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive”, sono inserite le 
seguenti: “nonché di iniziative volte alla promozione dello sport,”. 

 
Articolo 8 

(Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all’assetto dell’Autorità di 
bacino di rilievo regionale)) 

 
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è 

aggiunto il seguente: 
“4 bis I termini dei procedimenti relativi all’approvazione dei piani di bacino e delle varianti 

relative, di cui ai agli articoli 9 e 10 sono sospesi per tutto il mese di agosto.”. 
 

Articolo 9 
(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività 

produttive e riordino dello sportello unico)) 
 
1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita 

dalla seguente: (Comunicazione di inizio dei lavori (CILA) e Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività (SCIA) per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive). 

2. Prima del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è 
inserito il seguente: 
“01. Sono realizzabili mediante presentazione allo SUAP di CILA asseverata da tecnico abilitato 

gli interventi di manutenzione straordinaria di cui  alla lettera a0) dell’Allegato 1 nel rispetto 
dei requisiti di conformità, dei presupposti e secondo le modalità previste dall’articolo 21, 
comma 01, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Per la disciplina dei 
controlli e delle sanzioni da irrogare da parte dello SUAP in caso di mancata presentazione 
della CILA trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21 bis, commi 02 e 03, 
della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”. 

3. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“(Elenco interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA)” sono sostituite dalle seguenti: “(Elenco 
interventi urbanistico-edilizi soggetti a CILA e a SCIA) diversi da quelli indicati nel comma 01”. 
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4. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 
parole: “e), f)” sono inserite le seguenti: “, f bis)” e le parole “m), o),” sono soppresse. 

5. Alla fine del comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è 
aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 87 ter del d.lgs. 259/2003 e successive 
modificazioni e integrazioni per le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di 
titolo abilitativo comportanti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro ed aumenti della 
superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati è sufficiente una autocertificazione 
descrittiva della variazione dimensionale da inviare, contestualmente all’attuazione dell’intervento, 
ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi.”. 

6. All’Allegato 1 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
- nella rubrica dopo la parola: “soggetti” sono inserite le seguenti: ”a comunicazione di inizio dei 

lavori (CILA),”; 
- prima della lettera a) è inserita la seguente: 

“a0) interventi di manutenzione straordinaria, ivi comprese le modifiche di carattere edilizio 
all’interno della superficie coperta o della volumetria degli edifici, e le modifiche della 
destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, sempreché entrambi gli 
interventi non interessino le parti strutturali;”; 

- alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: “non rientranti nella manutenzione ordinaria o 
straordinaria di cui all’articolo 6, comma 3, e all’articolo 7, comma 3, della l.r. 16/2008 e 
successive modificazioni e integrazioni”; 

- la lettera e) è sostituita dalla seguente: 
e) modifiche di carattere edilizio da realizzare all’interno degli edifici non rientranti fra gli 

interventi di cui alla lettera a0) in quanto le opere riguardino le parti strutturali degli 
edifici; 

- alla lettera f) dopo le parole: “di opere di manutenzione straordinaria” sono inserite le seguenti: 
“concretanti modifiche all’esterno degli edifici ed opere di risanamento conservativo” e le 
parole: “mutamento della destinazione d’uso, né modifiche della tipologia edilizia” sono 
sostituite dalle seguenti: “mutamento della destinazione d’uso del complessivo insediamento 
esistente, né modifiche della sua tipologia edilizia”; 

- dopo la lettera f) è inserita la seguente: 
“f bis)  interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, lettere e) ed e bis), della l.r. 

16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;”; 
- le lettere m) ed o) sono abrogate; 
- la lettera r) è sostituita dalla seguente: 

“r) le opere di sistemazione di aree, ivi comprese  la creazione di aree ludico  ricreative, di  
parcheggi a raso non pertinenziali e di opere di arredo pubblico e privato, che non 
comportino la  realizzazione di nuovi manufatti, di modifiche alle quote del terreno 
preesistente e di muri di contenimento;”; 

- dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: 
“r bis) apposizione di cartelloni pubblicitari ed installazione di elementi di arredo privato 

comportanti esecuzione di opere murarie o di manufatti rilevanti come volume, 
superficie agibile o superficie accessoria.”. 

7. All’Allegato 2 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
- la lettera a) è abrogata; 
- la lettera c) è sostituita dalla seguente: 

“c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10 della l.r. n. 16/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni diversi da quelli soggetti a SCIA ivi compresi quelli 
comportanti modifiche della superficie coperta o della volumetria originaria dell’edificio, 
anche mediante demolizione e successiva ricostruzione, entro soglie percentuali massime 
predeterminate dallo strumento urbanistico comunale;”; 

- le lettere d) e i) sono abrogate. 
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Articolo 10 
(Modifica alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione 

ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina 
della valutazione di impatto ambientale))) 

 
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è 

aggiunto il seguente: 
“5 bis. I termini del procedimento di valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il 

mese di agosto.”. 
 

Articolo 11 
(Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in 

materia di paesaggio)) 
 

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 13/2014, è inserito il seguente: 
“Articolo 15 bis 

(Disposizioni finanziarie) 
 
1. Le somme incassate dalla Regione derivanti dall’irrogazione di sanzioni pecuniarie nei casi di 

positivo accertamento di compatibilità paesaggistica a norma dell’articolo 167, comma 5, del 
Codice sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale, in termini di 
competenza e di cassa, all’U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni, norme e regolamenti”, 
esercizio 2015 euro 50.000,00, esercizio 2016 euro 50.000,00, esercizio 2017 euro 50.000,00 e 
nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale all’U.P.B. 3.201 “Spese connesse 
all’attività di pianificazione territoriale”, in termini di competenza e di cassa, esercizio 2015 
euro 50.000,00, esercizio 2016 euro 50.000,00, esercizio 2017 euro 50.000,00 e sono destinate 
alle finalità di recupero e riqualificazione paesaggistica stabilite dal medesimo articolo 167, 
comma 5.”. 

 
 

Articolo 12 
(Modifica alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)) 
 

1. Nella l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Montemarcello – Magra” 
sono sostituite dalle seguenti: “Montemarcello – Magra – Vara”. 

 
 

Articolo 13 
(Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della 

Liguria)) 
 
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 24/2009, dopo le parole: “dall’articolo 3” sono inserite le 

seguenti: “e dall’articolo 6”. 
2. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 24/2009 è abrogata. 
 
 

Articolo 14 
(Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale 

nel settore abitativo)) 
 
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ e 

b)” sono sostituite dalle seguenti: “, b), c), d), e), f), g) e h)” e le parole: “e 16” sono sostituite dalle 
seguenti: “ 16, 17, 18, 19 e 20”. 

2. Nella rubrica del Capo II del Titolo III della l.r. 38/2007 e successive modificazioni e integrazioni, 
dopo la parola: “intervento” sono aggiunte le seguenti: “di Edilizia Residenziale Sociale”. 
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Articolo 15 
(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge 

finanziaria 2015)) 
 

1. Il comma 8 dell’articolo 19 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 33 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è 

aggiunto il seguente: 
“7 bis. Sono fatti salvi i provvedimenti di nomina delle Commissioni nominate ai sensi dell’articolo 

29 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge 
finanziaria 2014) e successive modificazioni e integrazioni che continuano pertanto ad 
operare.”. 

 
Articolo 16 

(Modifica alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la 
valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione 

dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali)) 
 

1. Il comma 4 dell’articolo 2 bis della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente: 
“4. Per la pronuncia comunale sulla richiesta di parziale trasformazione della destinazione 

d’uso degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, da rendersi entro 
novanta giorni dal ricevimento della relativa istanza, si applica la procedura stabilita 
all’articolo 2, comma 2 bis, secondo, terzo e quarto periodo.”. 

 
Articolo 17 

(Modifica alla legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 
7 febbraio 2008 n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni 

relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti 
urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi)) 

 
1. Il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 4/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 

seguente: 
“4. Per la pronuncia comunale sulla richiesta di parziale trasformazione della destinazione d’uso 

degli immobili sedi degli alberghi vincolati di cui al comma 2, da rendersi entro novanta giorni 
dal ricevimento della relativa istanza, si applica la procedura stabilita all’articolo 2, comma 2 
bis, secondo, terzo e quarto periodo, della l.r. 1/2008 e successive modificazioni e integrazioni.”. 

 
Articolo 18 

(Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto 
ambientale)) 

 
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

inseriti i seguenti: 
“4 bis. Sono soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di verifica screening 

ai sensi della presente legge le domande di rinnovo di autorizzazione o di concessione 
relative all’esercizio di attività o impianti  per i quali, all’epoca del rilascio, non sia stata 
effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale o di verifica screening ed attualmente 
rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di valutazione di 
impatto ambientale o di verifica screening. Le disposizioni di cui al primo periodo si 
applicano anche qualora alla scadenza dell’autorizzazione o della concessione si rendano 
necessarie modifiche sostanziali. Per le parti di opere o di attività non interessate da 
modifiche la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione, 
tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse in relazione 
all’attività esistente. 

4 ter.  La Giunta regionale può stabilire criteri e indirizzi anche procedurali ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 bis.”. 

2. L’articolo 9 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 
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“Articolo 9 
(Fase preliminare - scoping) 

 
1. Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere 

contenute nello studio di impatto ambientale, è facoltà del proponente richiedere una fase di 
consultazione con la Regione e i soggetti competenti in materia ambientale. 

2. Ai fini di cui al comma 1 il proponente presenta alla Regione domanda corredata del progetto 
preliminare, dello studio preliminare ambientale, nonché di una relazione, che illustra il piano 
di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale. 

3. La Regione, all’esito della consultazione, si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione 
della domanda e, in tale sede: 
a) individua le condizioni per l’elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale; 
b) esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero; 
c) verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l’esistenza di 

eventuali elementi di incompatibilità. 
4. Il dirigente competente in materia di valutazione di impatto ambientale adotta l’atto conclusivo di 

cui al comma 3, che può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della 
definizione del successivo procedimento di VIA, l’indicazione delle condizioni per ottenere, in 
sede di presentazione  del progetto definitivo, i necessari atti di assenso.”. 

3. All’articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
- dopo il comma 1 ter è inserito il seguente: 

“1 quater. Il proponente può, altresì, presentare integrazioni volontarie al progetto entro 
quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 bis.”;  

- alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: “, ferme restando le disposizioni di cui al primo 
periodo del comma 9 bis dell’articolo 13”. 

4. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente: 
“2. Il procedimento si intende avviato alla data di presentazione dell’istanza alla struttura regionale 

competente in materia di VIA contestualmente alla pubblicazione del relativo avviso in un 
quotidiano a diffusione locale a cura e spese del proponente. 
La pubblicazione nel sito web della Regione, nonché quella a mezzo stampa deve indicare il 
proponente, la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del progetto, 
la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti 
ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini 
entro i quali è possibile presentare osservazioni.”. 

5. L’articolo 12 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
6.  All’articolo 13 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti 

modifiche: 
- dopo il comma 7 è inserito il seguente: 

“7 bis. Prima dell’assunzione della decisione sulla VIA, il responsabile del procedimento 
comunica al proponente i motivi che ostano alla pronuncia positiva, assegnando un 
termine congruo e, comunque, non superiore a quarantacinque giorni dal ricevimento 
della comunicazione, per presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente 
corredate di documenti. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione 
del procedimento, che decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle 
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Le osservazioni 
eventualmente presentate sono sottoposte all’esame del Comitato tecnico per la VIA di 
cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 
(Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive 
modificazioni e integrazioni. Il provvedimento finale dà ragione delle motivazioni di 
accoglimento o di rigetto delle osservazioni presentate.”; 

- dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: 
“9 bis. Qualora nel corso dell’istruttoria il responsabile del procedimento ravvisi la manifesta 

inammissibilità dell’istanza per contrasto con disposizioni di legge o con normative di 
altra natura ovvero l’infondatezza della medesima il procedimento si conclude con un 
provvedimento espresso del dirigente competente in materia di valutazione di impatto 
ambientale, redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un 
sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Il provvedimento 
è pubblicato nel sito web della Regione. Il provvedimento in forma semplificata di cui 
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al primo periodo è assunto anche nei casi di irricevibilità e di improcedibilità di cui al 
comma 1 bis.”. 

7. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole 
“Tale periodo non può essere inferiore a tre anni e può essere prorogato” sono sostituite dalle 
seguenti: “Tale periodo è pari a cinque anni, salvo che il provvedimento finale preveda un termine 
più lungo in considerazione delle caratteristiche progettuali dell’intervento, e può essere prorogato 
con espresso provvedimento della Giunta regionale su istanza del proponente”. 

8.  L’articolo 20 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
9.  Dopo l’articolo 20 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: 

“Articolo 20 bis 
(Norme finali) 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui 

al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive 
modificazioni e integrazioni.”. 

 
Articolo 19 

(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli 
ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione 

integrata dei rifiuti)) 
 
1. L’articolo 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  

“Articolo 14 
(Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti 

urbani) 
 

1. A fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle 
disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l’ambito regionale unico, 
corrispondente all’intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il 
territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri. 

2. La Città metropolitana provvede, ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei 
servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle 
infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché 
alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico 
Piano metropolitano. 

3. Le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta 
differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i 
bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro 
smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d’area.  

4. I piani di cui ai commi 2 e 3 devono essere approvati, in conformità alla pianificazione di settore 
comunitaria, nazionale e regionale, entro dodici mesi dalla approvazione del Piano regionale di 
gestione dei rifiuti. 

5. Ai fini degli affidamenti di cui al comma 2, la Città metropolitana e le province possono 
individuare al loro interno zone omogenee ai sensi dell’articolo 1, commi 11 e 57, della l. 
56/2014 e successive modificazioni e integrazioni, designando un Comune capofila. 

6. Nell’attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei 
rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e 
rispondenti a criteri fissati dall’Autorità d’ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di 
gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo 
gestionale.”. 

2. L’articolo 15 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 
 
 
 
 
 
 
 



   Parte I 15.04.2015    pag 14Anno XLVI - N. 12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

“Articolo 15 
(Autorità d’ambito del ciclo dei rifiuti) 

1. L’Autorità d’ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso 
un Comitato d’ambito costituito da: 
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato; 
b) gli Assessori regionali competenti; 
c) il Sindaco della Città metropolitana o suo delegato; 
d) i Presidenti delle province o loro delegati. 

2. Il Comitato d’ambito provvede alle seguenti funzioni: 
a) approva il Piano d’ambito, che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei 

piani d’area, i quali, in attuazione della pianificazione regionale di cui all’articolo 199 del 
d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, rappresentano gli strumenti per il 
governo delle attività connesse allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani, e comprendono il programma degli interventi, il modello gestionale ed 
organizzativo ed il piano economico finanziario; a tali fini definisce, in base alle previsioni 
del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, 
motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi; 

b) definisce l’articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al 
territorio omogeneo sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 238, 
comma 3, del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio, indicando i 
soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo; 

d) individua gli enti pubblici incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e 
l’affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello 
regionale o al servizio di più aree, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei 
rifiuti, del Piano metropolitano e dei piani d’area, nel rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale in materia di concorrenza; qualora l’impianto terminale sia localizzato nel 
territorio della Città metropolitana, la stessa, d’intesa con il Comune interessato, può 
esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di 
monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione delle procedure selettive; 

e) adotta ogni altro provvedimento, necessario alla gestione dei servizi, in conformità ai 
principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale. 

3. I contenuti di impiantistica del Piano d’ambito che riguardano l’area metropolitana sono 
approvati previa intesa fra Regione e Città metropolitana. 

4. Il Piano d’ambito è approvato entro sei mesi dalla approvazione del Piano metropolitano e dei 
piani d’area. 

5. Le determinazioni del Comitato d’ambito vengono assunte con l’applicazione dei seguenti pesi: 20 
Regione, 80 province e Città metropolitana sulla base della popolazione residente. 

6. Le sedute del Comitato d’ambito sono rese pubbliche mediante ripresa in streaming. Della 
convocazione della seduta del Comitato e del relativo ordine del giorno è data comunicazione 
nel sito web della Regione. 

7. Nel sito web della Regione sono pubblicati i provvedimenti assunti dal Comitato ed i relativi 
allegati.”. 

3.   L’articolo 16 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  
“Articolo 16 

(Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi) 
1. La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all’organizzazione ed 

affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani anche delegando tali funzioni a 
comuni facenti parte di una zona omogenea, individuata ai sensi dell’articolo 14, comma 4. 

2. La Città metropolitana e le province esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in 
attuazione degli indirizzi fissati dall’Autorità di cui all’articolo 15: 
a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla 

quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, 
del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti; 

b) determinazione, sulla base dei criteri dell’Autorità regionale, del costo unitario per unità di 
peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di 
spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura 
finanziaria da effettuarsi con le tariffe all’utenza; 

c) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d’area garantisce 
alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi; 
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d) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi; 
e) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la 

definizione del modello organizzativo di cui alla lettera d); 
f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull’erogazione dei servizi. 

3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 devono essere salvaguardati gli obiettivi 
raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta 
differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle 
percentuali dei comuni facenti parte dell’area.”. 

4.  L’articolo 17 della l.r. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 
“Articolo 17 

(Determinazione della tariffa) 
 

1. I comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio attraverso le 
seguenti modalità: 
a) indirizzi dell’Autorità d’ambito regionale; 
b) valore economico del costo del servizio per il Comune determinato dal piano finanziario 

dell’area omogenea, sulla base dell’unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base 
alle produzione dei rifiuti, come costo a carico del Comune; 

c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel Comune per ciò che attiene le 
attività di spazzamento; 

d) eventuali compartecipazioni economiche statali alla tassa sui rifiuti (Tari).”. 
5.  L’articolo 18 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 18 
(Segreteria dell’Autorità d’ambito) 

 
1. La Giunta regionale individua composizione e funzioni specifiche della Segreteria dell’Autorità 

d’ambito, al fine di fornire il supporto tecnico all’Autorità stessa, provvedere alle attività 
istruttorie necessarie all’esercizio delle funzioni attribuite all’Autorità d’ambito ai sensi 
dell’articolo 15 e riferire in merito al livello di erogazione dei servizi. 

2. La Segreteria deve essere composta da idonee professionalità con competenze di carattere 
tecnico, economico e finanziario provenienti da uffici e servizi degli enti facenti parte 
dell’Autorità d’ambito.”. 

6.  L’articolo 23 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 
“Articolo 23 

(Disposizioni transitorie relative al Titolo III) 
 

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti in essere alla data di entrata in vigore della presente 
legge mantengono efficacia fino alla approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei 
rifiuti relativamente ai seguenti contenuti: 
a) individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di 

recupero dei rifiuti; 
b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e 

caratteristiche territoriali di riferimento.”. 
 

Articolo 20 
(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere 

architettoniche e localizzative)) 
 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è 

inserito il seguente: 
“1 bis. In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento, 

ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul 
superamento delle barriere architettoniche che siano sedi di attività aperte al pubblico, le 
medesime opere non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche 
originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse.”. 

2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “titolo II del d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384” sono sostituite dalle seguenti: 
“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)”. 
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3. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 15/1989 e successive modificazioni e integrazioni, è 
aggiunto il seguente: 
“1 bis. Nel caso di accertata violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 bis), il 

Comune ordina al responsabile dell’inosservanza di conformare l’opera alle prescrizioni 
normative, assegnando un congruo termine per l’esecuzione degli interventi, previa 
eventuale indicazione di specifiche modalità esecutive. Trascorso infruttuosamente tale 
termine, il Comune provvede ad applicare una sanzione pecuniaria ai sensi della legge 24 
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e 
integrazioni compresa tra euro 500,00 ed euro 10.000,00 e dispone il divieto di 
prosecuzione dell’attività sino ad avvenuto e comprovato adempimento. I proventi delle 
sanzioni spettano al Comune e sono destinati all’abbattimento delle barriere 
architettoniche.”. 

Articolo 21 
(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto 

idrogeologico)) 
 
1. L’articolo 12 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 12 
(Alberi monumentali) 

1. Sono tutelati gli esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di 
particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione. 

2. Per albero monumentale si intendono: 
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali 

ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari 
esempi di maestosità e longevità, per  età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, 
per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad 
eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle 
tradizioni locali; 

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi 
compresi quelli inseriti nei centri urbani; 

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e 
culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, giardini, orti botanici e residenze 
storiche private. 

3. La Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, redige l’elenco regionale sulla 
base dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e lo trasmette al Corpo forestale 
dello Stato cui compete, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli 
spazi verdi urbani) e successive modificazioni e integrazioni, la gestione dell'elenco degli alberi 
monumentali d'Italia.”. 

2. All’articolo 52 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti 
modifiche: 
- il comma 13 è abrogato; 
- il comma 14 è sostituito dal seguente: 
   “14. Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali di cui all’articolo 12 si 

applicano le sanzioni previste dall’articolo 7, comma 4, della l. 10/2013 e successive 
modificazioni e integrazioni.”. 

 
Articolo 22 

(Modifica alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche. Deleghe e 
norme urbanistiche particolari)) 

 
1. Il comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 29/1983 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“1. Nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3, del d.p.r. 380/2001 e successive 

modificazioni e integrazioni, di cui all’allegato 1 alla presente legge, la Provincia rilascia la 
preventiva autorizzazione sismica, di cui all’articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai fini dell’avvio dei lavori relativi agli interventi di nuova 
edificazione, di sopraelevazione di cui all’articolo 90, comma 1, del citato decreto ed agli 
interventi sul patrimonio edilizio esistente individuati ai sensi dell’articolo 5 bis della presente 
legge, soggetti a permesso di costruire e a denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 23 
e 24 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando anche per gli 
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interventi ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive 
modificazioni e integrazioni il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per 
le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche. Restano quindi esclusi dalla preventiva 
autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio rientranti nel campo di 
applicazione del predetto articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni, che sono trasmessi alla Provincia con le modalità di cui all’articolo 6, comma 3, 
della presente legge e sui quali la Provincia esegue controlli a campione.”. 

 
Articolo 23 

(Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e 
attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed 

antincendio)) 
 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 9/2000 è inserito il seguente: 

“1 bis. Al fine di consentire una più efficace operatività del sistema regionale di protezione civile, 
le organizzazioni previste ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul 
volontariato) possono essere iscritte nell’Elenco regionale del volontariato di protezione 
civile ed antincendio boschivo anche nelle more dell’iscrizione nel Registro regionale del 
Terzo Settore, di cui all’articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo 
unico delle norme sul terzo settore) e successive modificazioni e integrazioni. 

 L’iscrizione nell’Elenco di cui al comma 1 acquista efficacia ad avvenuta iscrizione nel 
Registro di cui all’articolo 13 della l.r. 42/2012 e successive modificazioni e integrazioni. 

 La Regione dispone la cancellazione dall’Elenco di cui al comma 1, nei termini indicati 
dal regolamento di cui al comma 3, nel caso di mancata iscrizione nel Registro del Terzo 
Settore.”. 

Articolo 24 
(Disposizioni transitorie) 

 
1. La Giunta regionale definisce la classificazione, nonché i requisiti strutturali, organizzativi e di 

personale delle strutture e dei servizi di cui all’articolo 44 della l.r. 12/2006 e successive 
modificazioni e integrazioni, come sostituito dall’articolo 4 della presente legge, entro sei mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area di cui all’articolo 16 della 
l.r. 1/2014 e del Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2014 come modificata dall’articolo 
19 della presente legge, al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare 
l’insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa 
europea: 
a) la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della 

fornitura dei servizi in essere, tramite: 
- subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni; 
- nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque 

finalizzati a raggiungere l’obiettivo dell’unicità della gestione in ciascuna area; 
- mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino 

alla scadenza degli stessi; 
b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani 

vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate. 
3. Sono fatte salve le procedure di gara avviate da singoli comuni o da unioni di comuni alla data di 

entrata in vigore della presente legge. 
4. In ogni caso i nuovi affidamenti devono prevedere idonee clausole per la successiva transizione ad 

una gestione unitaria per l’area di appartenenza. 
 
 
 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
Data a Genova addì 7 aprile 2015 
 
 

IL PRESIDENTE 
Claudio Burlando 
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
7 APRILE 2015, N. 12 

 
PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale 

dell’Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa 
della Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la 
lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e 
l’efficacia degli atti legislativi originari. 

 
 
1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE 
 

a)  La I Commissione consiliare, nella seduta del 16 dicembre 2014, ai sensi dell’articolo 86, comma 5, 
del Regolamento interno, ha deciso lo stralcio dal disegno di legge n. 382 del 17 novembre 2014 
degli articoli 2 e 9 e dei relativi emendamenti presentati; 

b)  il disegno di legge, contenente gli articoli stralciati e gli emendamenti presentati, è stato presentato 
al Consiglio regionale in data 8 gennaio 2015, dove ha acquisito il numero d’ordine 389; 

c)  è stato riassegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del 
Regolamento interno del Consiglio ed alla III Commissione consiliare per il parere di cui 
all’articolo 84, comma 1, del Regolamento stesso in data 8 gennaio 2015; 

d) la III Commissione consiliare non ha espresso parere preventivo di cui all’articolo 84, comma 1, 
del Regolamento interno; 

e) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza assoluta, con 
emendamenti, nella seduta del 16 marzo 2015; 

f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza assoluta, con emendamenti, dal Consiglio regionale 
nella seduta del 24 marzo 2015; 

g)  la legge regionale entra in vigore il 30 aprile 2015. 
 

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO 
 

Relazione di maggioranza (Consigliere Maggioni G.) 
 

Il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea interviene per far fronte  a diverse 
necessità di adeguamento della normativa regionale, attraverso opportune integrazioni o modifiche che 
assumono particolare rilievo anche in considerazione dell’approssimarsi della fine della legislatura. 

 
Il provvedimento è il risultato di uno stralcio di varie norme concernenti materie di competenza 

della VI Commissione deciso in occasione della trattazione, in sede di I Commissione consiliare, del 
disegno di legge collegato alla finanziaria 2015. Il carattere di “legge omnibus” che lo stesso riveste ha 
comportato la presentazione di numerosi emendamenti nel corso della discussione, allo scopo di recepire 
ulteriori necessità di adeguamento e miglioramento delle vigenti discipline di settore. 

 
L’intervento normativo concerne, nel dettaglio, modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 

giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di 
ambiente, difesa del suolo ed energia) con riferimento al reticolo idrografico, nonché disposizioni in 
materia di corsi d’acqua e modifiche attinenti ad alcuni termini individuati dalla legge regionale 4 
dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di rilievo regionale). 

 
L’articolato riguarda anche la legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema 

integrato di servizi socio-sanitari) con riferimento alla classificazione delle relative strutture e la legge 
regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative). 

 
Un consistente intervento è stato attuato con riferimento alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 

(Disciplina dell’attività edilizia), al fine di adeguarla alle modifiche apportate dal Decreto Sblocca Italia alle 
disposizioni del Testo Unico in materia edilizia che impongono alle Regioni di recepire nella propria 
legislazione le relative innovazioni statali. 

 
Allo stesso fine sono state riviste diverse disposizioni della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 

(Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico). 



pag   Parte I 15.04.2015    19BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 12

 
Il provvedimento, inoltre, comprende singole disposizioni modificative della legge regionale 6 

giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio), della legge regionale 22 
febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) con riguardo alla denominazione  del Parco 
Montemarcello magra, della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della 
Liguria), nonché della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia), con riguardo 
all’utilizzo come strumento operativo della società IRE s.p.a., e della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 
(Testo unico della normativa in materia di sport). 

 
L’intervento sulla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 “Organizzazione dell’intervento regionale 

nel settore abitativo) è finalizzato a colmare carenze formali, mentre quelli sulla legge regionale  7 febbraio 
2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla 
disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e sue 
modifiche ha fini chiarificatori delle relative diposizioni. 

 
E’ stato, ancora, necessario modificare la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni 

collegate alla legge finanziaria 2015) per salvare gli effetti dei provvedimenti di nomina delle Commissioni 
per il collaudo tecnico e amministrativo delle strutture dedicate alla nautica da diporto e le leggi regionali 
30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e 10 agosto 2012, n. 32 
(Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)) per meglio chiarire profili di dubbia 
applicazione. 

 
Di maggiore portata risulta l’intervento normativo operato sulla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 

1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio 
idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), per soddisfare esigenze di adeguamento della 
legislazione regionale al mutato quadro normativo statale inerente sia il ruolo istituzionale delle province 
che la materia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.  

 
 Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla VI Commissione consiliare, possa 

ottenere il consenso da parte dell’Assemblea legislativa, allo scopo di consentire di conformare la normativa 
alle citate esigenze, che, seppur eterogenee, risultano mirate ad una migliore applicazione delle diverse 
disposizioni di settore prese in considerazione. 

 
Relazione di minoranza (Consigliere Melgrati M.) 
 

L’articolo 4 contiene diverse disposizioni a completamento delle modifiche da apportare alla legge 
regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) in attuazione delle disposizioni del Testo 
Unico sull’edilizia come recentemente modificato a livello nazionale dal decreto-legge 133/2014, convertito 
dalla legge 164/2014. 

 
Premesso che le modifiche che introduce questa legge, in applicazione dal decreto-legge 133/2014, 

convertito dalla legge 164/2014, introducono motivi di novità e di semplificazione. Per esempio 
l’introduzione della CILA, con la modulistica preparata dalla Regione Liguria. 

 
Ciò detto intendo presentare un esposto alla Corte dei Conti sugli spot fasulli del Governo Renzi in 

merito alla gratuità del Catasto che dovrebbe essere redatto dagli uffici tecnici comunali. 
 
Bisogna chiedere conto a questo Governo degli spot televisivi, radiofonici e a mezzo stampa 

sull’obbligo da parte dei comuni di redigere gratuitamente le pratiche catastali ai privati che presentano la 
fine dei lavori. Di fatto “balle spaziali”. Infatti in VI Commissione prima, ed oggi in aula, anche dopo la 
mia segnalazione dei giorni scorsi sui problemi derivanti da questi spot taroccati del Governo che 
annunciavano in maniera falsa e tendenziosa l’obbligo da parte dei comuni dell’accatastamento gratuito la 
Regione corre ai ripari proponendo nella Legge Omnibus in approvazione prima della scadenza del 
mandato elettorale una modifica alla legge 16. La modifica proposta prevede che “ove la comunicazione di 
fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è 
tempestivamente inoltrata dall’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia dell’Entrate”. 
Questo va a chiarire in maniera inequivocabile e pone uno stop all’assurda proposta del Governo Renzi che 
aveva “ per legge” delegato ai comuni la redazione della pratica catastale. Comuni che, come già avevo 
avuto modo di dire, non hanno ne’ i mezzi tecnologici, ne’ il personale ne’ le risorse economiche per 
riuscire a soddisfare questa “pazzia” del Governo Renzi”. 
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9. Al comma 01 dell’articolo 21 bis della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

apportate le seguenti modifiche: 
omissis… Ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per 

la variazione catastale quest’ultima è tempestivamente inoltrata dall’Amministrazione comunale 
ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.”. 

“Altra importante modifica – continua il consigliere regionale - è l’introduzione nell’art.18 sulle 
distanze tra edifici e il fatto che non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il 
recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della ridetta legge regionale 24/2001 e s.m., andando 
a sancire un concetto già chiarito nella Legge dei Sottotetti.  

6. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“ivi compresi” sono sostituite dalla seguente: “nonché” e alla fine del comma è aggiunto il 
seguente periodo: “Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei 
sottotetti non abitabili ai sensi della ridetta l.r. 24/2001 e successive modificazioni e 
integrazioni.” 

 
Un’ulteriore importante modifica è quella relativa al chiarimento, sempre rispetto alla legge 

introdotta dal Governo nazionale, sul carico insediativo relativo ai frazionamenti. La norma nazionale 
prevede che per i frazionamenti di alloggi esistenti non siano dovuti oneri di urbanizzazione e costruzione 
in assenza di carico insediativo. La Regione introduce un motivo di chiarezza andando ad individuare 
l’aumento del carico insediativo con un incremento di superficie di 25 metri quadrati. Quindi per un 
frazionamento da 1 a 2 alloggi con aumento di superficie inferiore ai 25 mq non solo non si pagheranno 
oneri, ma non sarà dovuto nemmeno l’asservimento di parcheggi pertinenziali. Diversa cosa sarà per i 
frazionamenti da 1 a 3 alloggi o più, e con aumento di superficie oltre i 25 mq, in questo caso saranno 
obbligatori i parcheggi pertinenziali”. 

 
20. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

apportate le seguenti modifiche: 
                - la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

“a) un aumento della superficie agibile dell’edificio o delle singole unità immobiliari ai sensi 
dell’articolo 67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile all’interno di 
unità immobiliari inferiore al limite di 25 metri quadrati e comunque delle variazioni di 
superficie derivanti da mera eliminazione di muri divisori;”; 
- la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
“c) interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque 
destinazione d’uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di 
quelle esistenti, anche se non comportanti aumento di superficie agibile;”. 

21. All’articolo 39 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le 
seguenti modifiche: 

   - dopo la lettera g) del comma 1 è inserita la seguente: 
“g bis) gli interventi di accorpamento e di frazionamento di unità immobiliari non rientranti 
nelle fattispecie di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a) e c), anche se comportanti la mera 
eliminazione di muri divisori od incrementi di superficie delle unità immobiliari inferiori a 25 
metri quadrati;”;  
- al comma 2 bis le parole: “7, comma 2, lettera 0a)” sono sostituite dalle seguenti: “21bis, comma 
01”, le parole: “un aumento della superficie calpestabile” sono sostituite dalle seguenti: “un 
aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all’interno 
dell’unità immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera 
eliminazione di pareti divisorie” e alla fine sono aggiunte le parole: “e da applicarsi sulla totalità 
della superficie dell’unità immobiliare interessata dall’incremento”. 

Coordinato con  
7. Al comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 

parole: “unità immobiliari” sono inserite le seguenti: “in funzione dell’incremento del carico 
urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1,” e  dopo la parola: “valore” sono inserite le seguenti: 
“medio di mercato”;] 

E con  
        20. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

apportate le seguenti modifiche: 
                - la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
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“a) un aumento della superficie agibile dell’edificio o delle singole unità immobiliari ai sensi 
dell’articolo 67, con esclusione del caso di incremento della superficie agibile all’interno di 
unità immobiliari inferiore al limite di 25 metri quadrati e comunque delle variazioni di 
superficie derivanti da mera eliminazione di muri divisori;”; 
- la lettera c) è sostituita dalla seguente: 
“c) interventi edilizi di frazionamento di unità immobiliari relativi ad edifici di qualunque 
destinazione d’uso che determinino un numero di unità immobiliari superiore al doppio di 
quelle esistenti, anche se non comportanti aumento di superficie agibile;”. 
 

Il Gruppo di Forza Italia esprime soddisfazione per l’introduzione di queste novità e annuncia fin 
da ora il voto favorevole in Consiglio regionale su questi articoli inseriti nell’Omnibus. 

 
3. NOTE AGLI ARTICOLI 

 
Nota all’articolo 1 
 
• La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10; 
 
Note all’articolo 2 
 
• La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.; 

 
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
 
Note all’articolo 3 
 
• Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è pubblicato nella G.U. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.; 
 
• la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 è pubblicato 

nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L. 134; 
 
• la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 è pubblicato 

nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L. 134. 
 

Note all’articolo 4 
 
• La legge 24 febbraio 1992, n. 225 è pubblicata nella G.U. 17 marzo 1992, n. 64, S.O.; 

 
• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96; 
 
• la legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 è pubblicata nel B.U. 31 maggio 2006, n. 8; 
 
• il decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 è pubblicato nella G.U. 28 luglio 2001, n. 174; 

 
• la legge 8 novembre 2000, n. 328 è pubblicata nella G.U. 13 novembre 2000, n. 265, S.O.; 

 
• la legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 è pubblicata nel B.U. 18 agosto 1999, n. 12; 

 
Note all’articolo 5 
 
• La legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 è pubblicata nel B.U. 6 giugno 2007, n. 11; 

 
• la legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 è pubblicata nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7. 

 
Note all’articolo 6 
 
• La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6; 
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• la legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2001, n. 8; 
 

• la legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16; 
 

• il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 è pubblicato nella G.U. 18 maggio 1994, n. 114; 
 

• la legge 15 luglio 1994, n. 444 è pubblicata nella G.U. 16 luglio 1994, n. 165; 
 

• la legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 è pubblicata nel B.U. 28 giugno 1989, n. 9. 
 

Nota all’articolo 7 
 
• La legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009, n. 17. 
 

Nota all’articolo 8 
 
• La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23. 
 

Note all’articolo 9 
 
• La legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 è pubblicata nel B.U. 11 aprile 2012, n. 6; 

 
• il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è pubblicato nella G.U. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.. 
 

Note all’articolo 10 
 
• La legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 è pubblicata nel B.U. 16 agosto 2012, n. 15; 
 
• la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1. 
 

Nota all’articolo 11 
 
• La legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2014, n. 8. 
 

Nota all’articolo 12 
 
• La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5 
 

Nota all’articolo 13 
 
• La legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 è pubblicata nel B.U. 1 luglio 2009, n. 11. 
 

Nota all’articolo 14 
 
• La legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2007, n. 20. 
 

Note all’articolo 15 
 
• La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2014, n. 21; 
 
• la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 è pubblicata nel B.U. 27 dicembre 2013, n. 23. 
 

Nota all’articolo 16 
 
• La legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1. 
 

Note all’articolo 17 
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• La legge regionale 18 marzo 2013, n. 4 è pubblicata nel B.U. 20 marzo 2013, n. 2; 
 

• la legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 è pubblicata nel B.U. 13 febbraio 2008, n. 1. 
 

Note all’articolo 18 
 
• La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1; 
 
• la legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 è pubblicata nel B.U. 28 aprile 1999, n. 7. 

 
 

Note all’articolo 19 
 
• La legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 è pubblicata nel B.U. 26 febbraio 2014, n. 2; 

 
• la legge 7 aprile 2014, n. 56 è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81; 
 

Note all’articolo 20 
 
• La legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 è pubblicata nel B.U. 28 giugno 1989, n. 9; 

 
• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 è pubblicato nella G.U. 22 luglio 

1978, n. 204; 
 

• il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 è pubblicato nella G.U. 27 
settembre 1996, n. 227, S.O.; 

 
• la legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella G.U. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.. 
 

Note all’articolo 21 
 
• La legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3; 

 
• la legge 14 gennaio 2013, n. 10 è pubblicata nella G.U. 1 febbraio 2013, n. 27. 
 

Note all’articolo 22 
 
• La legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 è pubblicata nel B.U. 10 agosto 1983, n. 32; 
 
• il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2006, n. 380 è pubblicato nella G.U. 20 ottobre 

2001, n. 245, S.O.. 
 

Note all’articolo 23 
 
• La legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000, n. 4; 
 
• la legge 11 agosto 1991, n. 266 è pubblicata nella G.U. 22 agosto 1991, n. 196; 

 
• la legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2012, n. 22. 
 

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO 
 

Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli – Settore Risorse Finanziarie, Bilancio 
ed Entrate Regionali. 
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LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2015 N. 13 
 
Attuazione dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione: norme per la promozione della 
cittadinanza umanitaria attiva. 
 
 
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
promulga 

 
la seguente legge regionale: 
 

Articolo 1 
(Finalità) 

 
1. Con la presente legge la Regione Liguria persegue l’obiettivo di dare attuazione all’articolo 118, 

quarto comma, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti tra l’autonoma iniziativa 
dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l’azione di comuni, province, Regione e 
altri enti locali e autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa della Liguria non possono in alcun modo ledere l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi. 

 
Articolo 2 

(Principi generali) 
 
1. L’iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 

svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura. 
2. L’attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei 

servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della 
cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione 
solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa 
comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro 
specificità, all’amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e 
dello sviluppo solidale della comunità. 

3. Le attività previste dall’articolo 4 sono svolte facendo ricorso alle risorse proprie degli enti pubblici 
o dei privati disposti a finanziare le iniziative. 

 
Articolo 3 

(Soggetti della sussidiarietà orizzontale) 
 
1. Soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere attività di interesse generale sono: 

a) i cittadini, singoli o associati; 
b) le famiglie; 
c) le imprese; 
d) gli agenti del terzo settore. 

 
Articolo 4 

(Oggetto della sussidiarietà orizzontale) 
 
1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini, soprattutto a causa dell’inerzia 

delle istituzioni rappresentative, quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi 
per la valorizzazione del lavoro e dell’iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi 
produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie 
svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento e di 
coamministrazione. 

2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti il servizio sanitario nazionale e 
quelle di carattere strettamente economico imprenditoriale. 
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Articolo 5 

(Promozione) 
 
1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione 

favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all’articolo 2. 
2. La Regione favorisce l’applicazione dei principi di cui all’articolo 1 da parte di province, comuni e 

altri enti locali, singoli o associati, e autonomie funzionali. 
3. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria annualmente, in concomitanza con 

l’approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, definisce gli 
indirizzi per l’attuazione della presente legge. 

 
Articolo 6 

(Procedimento amministrativo) 
 
1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di 

governo, le iniziative che favoriscano la partecipazione, la cittadinanza attiva, l’impegno civico di 
cittadini associati, imprese o enti del terzo settore. 

 
Articolo 7 

(Sistemi di monitoraggio) 
 
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria definisce un sistema di monitoraggio 

delle attività previste dalla presente legge e le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli 
enti locali interessati, delle attività sussidiate, ai sensi della presente legge. 

2. La Giunta regionale con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
della Liguria sulle attività attinenti alla presente legge. 

 
 
 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
Data a Genova addì 7 aprile 2015 
 
 

IL PRESIDENTE 
Claudio Burlando 

 
 
 
 
 

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 
 7 APRILE 2015, N. 13 

 
PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area 
del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della 
Liguria ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia 
degli atti legislativi originari. 

 
1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE 

 
a)  La proposta di legge di iniziativa popolare è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa 

dei Comuni di: Apricale, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d’Arroscia, Carpasio, Diano 
Castello, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Pornassio, Taggia, Terzorio, 
Vallecrosia, Vasia, in data 8 ottobre 2014, dove ha acquisito il numero d’ordine 373; 
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b)  è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del 
Regolamento interno del Consiglio ed alla II Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 85, 
comma 1, del Regolamento stesso in data 8 ottobre 2014; 

 
c)  la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, sull’emendamento 

sostitutivo del testo originario, nella seduta del 18 marzo 2015; 
 
d) la II Commissione consiliare, essendo stato abrogato l’articolo 8 della proposta di legge 

originaria, recante la norma finanziaria, non ha espresso parere di compatibilità; 
 
e)  è stata esaminata ed approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 

2015; 
 
f)  la legge regionale entra in vigore il 30 aprile 2015. 
 

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO 
 

Relazione di maggioranza (Consigliere Donzella M.) 
 

Esaminato il testo della proposta di iniziativa popolare presentata dai Comuni di 
Apricale, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d’Arroscia, Diano Castello, Isola Bona, Molini di 
Triora, Montalto Ligure, Taggia, Terzorio, Vallecrosia, Vasia, Carpasio, Pompeiana e Pornassio, 
avente ad oggetto: “attuazione dell’art. 118, IV co. Cost.,  Norme per la promozione della 
cittadina umanitaria attiva”. 

 
La Regione Liguria ha approvato con legge regionale 42/2012 la riforma del terzo 

settore che rappresenta un modello, a livello nazionale, per quanto concerne l’organicità della 
materia. Alcune disposizioni che fanno riferimento alla sussidiarietà orizzontale della nuova 
proposta popolare saranno coordinate con il vigente testo unico. 

*** 
La sussidiarietà nella dimensione orizzontale, com’è noto, è entrata come novità 

assoluta nel testo costituzionale al comma 4 del novellato art. 118 Cost..  Essa non è messa in 
esplicito collegamento con funzioni o compiti pubblici, ma è riferita più genericamente ad 
attività di interesse generale per l’incentivazione delle quali l’articolo usa una particolare 
sintagma  (“favoriscono l’autonoma iniziativa”) che sembra alludere ad un fenomeno di 
promozione piuttosto che a un fenomeno di attribuzione di rilievo pubblico ad attività svolte da 
soggetti della società civile. 

 
È infatti questo il punto su cui le forze politiche si sono misurate in sede di lavori 

preparatori, nel senso che la questione su cui si è dibattuto era quella relativa al verbo da 
utilizzare: “favorire” o “riconoscere e valorizzare”? 

 
Nei lavori preparatori si legge che l’utilizzo dell’espressione “favoriscono l’autonoma 

iniziativa” implica atteggiamenti di favore. Diversamente, il riconoscimento sta ad indicare che 
la Costituzione si riferisce a dati o ad esigenze della società, che essa accetta e 
sull’incontrovertibile esistenza dei quali plasma le sue norme.  

 
Giova, ai fini del complessivo inquadramento della proposta di legge in esame, un 

breve excursus del quadro normativo di riferimento. 
 
Nell’ordinamento italiano la sussidiarietà è stata inizialmente recepita dalla l. n. 

59/1997 (c.d. legge Bassanini) e dalla l. n. 265/1999 (confluita nella l. 267/2000, testo unico di 
ordinamento sugli enti locali, t.u.e.l.), per poi divenire principio costituzionale in seguito alla 
riforma del titolo V, parte II, Cost. attraverso la l. cost. n. 3/2001 (su cui v. Decentramento 
amministrativo). Un ruolo fondamentale nell’articolazione concreta del principio di sussidiarietà 
è stato svolto dalla giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto ammissibili deroghe alla rigida 
ripartizione delle competenze tra Stato e regioni, in virtù del cosiddetto criterio della dimensione 
degli interessi (sent. 303/2003, 172/2004; 31, 242, 285 e 383 del 2005 ecc.).  
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L’art. 118, co. 1. Cost., disciplina la s. verticale, stabilendo che le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano 
conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza (l. cost. n. 12/2004). La norma indica il comune quale ente «a 
competenza amministrativa generale», poiché organismo territoriale più vicino ai cittadini e in 
grado di rappresentare meglio le necessità della collettività.  

 
Con la sentenza 303/2003 la Corte costituzionale ha precisato le modalità di 

trasferimento delle funzioni amministrative dal livello inferiore al livello superiore, dovuto a 
«esigenze di carattere unitario», affermando che esso deve essere disposto con legge statale e che, 
assieme alla funzione amministrativa, deve essere altresì trasferita la funzione legislativa 
correlata; lo Stato avocando a sé, per sussidiarietà, funzioni amministrative che non possono 
essere adeguatamente ed efficacemente esercitate ad altri livelli di governo, può e deve, in 
osservanza del principio di legalità, disciplinare tali funzioni con legge statale. Questa deroga è 
tuttavia legittima solo se «proporzionata», «ragionevole» e «concordata» con la regione 
interessata. 

 
Di contro la sussidiarietà orizzontale – che qui  interessa -  ha trovato, riconoscimento 

nell’art. 2 della l. n. 265/1999, confluito poi nella l. n. 267/2000 e, infine, nell’art. 118, co. 4, 
Cost., secondo il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 
l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale, sulla base appunto del principio di sussidiarietà. La sussidiarietà orizzontale esprime 
un criterio fondamentale di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti privati, 
individuali e collettivi, operando come limite all’esercizio delle competenze locali da parte dei 
poteri pubblici: l’esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni 
sociali e l’ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento, controllo e promozione; solo 
qualora le funzioni assunte e gli obiettivi prefissati possano essere svolti in modo più efficiente 
ed efficace ha anche il potere di sostituzione. 

 
Una disamina che conferma un principio che, ancor prima di essere giuridico, 

costituisce un imperativo morale, come ebbe modo di affermare Sua Santità Pio XI nella sua 
enciclica Quadragesimo Anno, nella quale si legge: “siccome è illecito togliere agli individui ciò 
che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è 
ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità 
si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della 
società; perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in 
maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle” 

*** 
Oggi si procede, dunque, nel solco sopra tracciato tramite l’assegnazione diretta delle 

risorse ai singoli Comuni, che, in sede di programmazione locale, possono intervenire con azione 
ritenute prioritarie e quindi maggiormente efficaci. 

 
La proposta di legge contiene una declinazione delle modalità di presentazione dei 

progetti. 
 
In sede di prima Commissione, esperite le fasi dell’iter procedurale previsto dalla l.r. 

44/1977, sono stati approvati su proposta dell’Assessore competente i contenuti dei rispettivi 
articoli della proposta emendativa: 

 
- art. 1, contiene le finalità della legge consistenti nel dare attuazione all’art. 118, IV co, 

Cost.;  
- art. 2, precisa che l’iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse 

generale è libera e non è soggetta ad autorizzazione e a censura ed è diretta al miglioramento 
del livello dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali ed alla 
promozione della cittadina attiva umanitaria; 

- art. 3, individua i soggetti della sussidiarietà orizzontale (cittadini, famiglie, imprese e 
agenti del terzo settore); 

- art. 4, contiente l’oggetto della sussidiarietà orizzontale; 
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- art. 5, stabilisce che la Regione favorisca lo svolgimento di attività di interesse generale 
e l’applicazione dei principi della legge; 

- art. 6, individua il procedimento amministrativo tramite cui finanziare le iniziative che 
favoriscono la partecipazione; 

- art. 7, assegna al Consiglio regionale la definizione di un sistema di monitoraggio delle 
attività previste dalla legge. 

-  
Si sottolinea, infine, che la proposta sostitutiva abroga l’art.8 del testo originario 

presentato dai promotori, recante la norma finanziaria. 
 
 
 
 

 
LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2015 N. 14 

 
Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità. 
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
promulga 

la seguente legge regionale: 
Articolo 1 
(Oggetto) 

 
1. La Regione Liguria, al fine di valorizzare le risorse umane, sociali ed economiche e le vocazioni 

proprie del territorio, nonché per rafforzare politiche di riequilibrio e coesione sociale, riconosce il 
ruolo e la funzione delle cooperative di comunità quale strumento di sviluppo dell’economia civile, 
basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità liguri a rischio di 
impoverimento sociale e/o demografico. 

 
Articolo 2 

(Definizioni e norme di riferimento) 
 

1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, si definiscono 
cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto 
sociale ed economico delle comunità interessate, con l’accrescimento delle occasioni di lavoro, di 
nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi 
rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei 
bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano 
le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella 
comunità. Vengono iscritte, se sono cooperative sociali, nel Registro regionale del Terzo Settore di 
cui alla legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore) e 
successive modificazioni e integrazioni. 

2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e 
sono iscritte all’albo delle cooperative di cui all’articolo 2512 del codice civile e 233 – sexiesdecies 
delle disposizioni per l’attuazione del codice civile. 

3. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e 
lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le 
caratterizza. 

 
Articolo 3 

(Soci) 
 
1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di 

cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziari) che appartengono alla comunità 
interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria. 

2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità: 
a) le persone fisiche; 
b) le persone giuridiche; 
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c) le organizzazioni del Terzo Settore definite dal Titolo II della l.r. 42/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere la sede legale nella comunità interessata e 
dichiarare esplicitamente il loro interesse di elezione nei confronti della comunità stessa. 

4. Possono assumere la qualifica di soci gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di 
comunità, nonché altri enti pubblici. 

 
Articolo 4 

(Progetti integrati) 
 
1. Le cooperative di cui all’articolo 2, per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle 

comunità, possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti 
attività, riferite alle comunità interessate: 
a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali; 
b) cura e valorizzazione dell’ecosistema comunitario; 
c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali; 
d) valorizzazione delle risorse umane; 
e) produzione e gestione di servizi finalizzati all’utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti 

alla comunità; 
f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche; 
g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche; 
h) promozione di nuova occupazione. 

2. Con particolare riferimento al disposto del comma 1, lettera h), a garanzia e tutela della 
cooperativa, dei soci e dei lavoratori dovrà essere indicata la tipologia, la durata e l’oggetto dei 
contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate al medesimo. 

3. Qualora la predisposizione e realizzazione di progetti integrati richieda l’intervento di enti pubblici, 
a partire dagli enti locali nel cui territorio hanno sede le cooperative di comunità, la Regione, per 
agevolare l’attività delle cooperative medesime, predispone schemi di convenzione-tipo, riguardanti 
i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte. 

 
Articolo 5 

(Sostegno regionale ai progetti integrati) 
 
1. La Regione sostiene l’attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla 

realizzazione dei progetti integrati. 
2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto 

capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto 
integrato. 

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui alla 
legge regionale 7 dicembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione) e successive modificazioni e integrazioni e sentita la Commissione consiliare 
competente, stabilisce le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti, nonché 
le spese ammissibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti del regime di aiuto “de minimis” 
di cui al regolamento CE 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013. 

5. Nel caso in cui la cooperativa di comunità non predisponga un progetto integrato o lo stesso non 
sia ammesso o finanziato, è fatta salva la possibilità per le cooperative di accedere ai finanziamenti 
previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività. 

 
Articolo 6 

(Norma finanziaria) 
 
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della 

spesa del Bilancio per l’anno finanziario 2015, mediante riduzione di euro 6.500,00, in termini di 
competenza e di cassa, dell’U.P.B. 11.104 “Spese per la promozione dell’occupazione, sicurezza e 
qualità del lavoro” e contestuale aumento, in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B. 14.201 
“Interventi a sostegno dell’industria e delle piccole e media imprese”. 

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 
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 La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
 
Data a Genova addì 7 aprile 2015 
 
 

IL PRESIDENTE 
Claudio Burlando 

 
 
 
 
 

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
7 APRILE 2015, N. 14 

 
PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area 
del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della 
Liguria ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia 
degli atti legislativi originari. 

 
1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE 

 
a)  La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale, su iniziativa dei Consiglieri 

Antonino Miceli, Franco Bonello, Michele Boffa, Massimo Donzella, Valter Giuseppe Ferrando, 
Giuseppe Maggioni, Giancarlo Manti, Antonino Oliveri, Sergio Scibilia, Ezio Chiesa, Gino 
Garibaldi, in data 15 luglio 2014, dove ha acquisito il numero d’ordine 361; 

 
b)  è stata assegnata alla V e II Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del 

Regolamento interno del Consiglio in data 15 luglio 2014; 
 
c) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, 

nella seduta del 5 marzo 2015; 
 
d) la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta 

del 25 marzo 2015; 
 
e)  è stata esaminata ed approvata a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 26 marzo 

2015; 
 
f)  la legge regionale entra in vigore il 30 aprile 2015. 
 

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO 
 

Relazione di maggioranza (Consigliere Manti G.) 
 

La crisi che stiamo vivendo, la peggiore a partire dal 1929, ha segnato la rottura di un modello di 
sviluppo che concepiva solo e comunque la crescita. 

 
La crisi ha messo a nudo non solo la fragilità, ma anche i rischi a lunga gittata del modello di 

sviluppo adottato negli anni precedenti da buona parte dei paesi sviluppati a seguito della globalizzazione. 
 
Per uscire veramente dalla crisi bisogna individuare e perseguire nuovi stili di vita, orientati verso 

uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale, legato a prospettive di 
lunga durata, che rafforzi l’equità e la coesione sociale e apra opportunità per le giovani generazioni Il 
disegno economico e di coesione sociale per il quale la Regione con questo disegno di legge si impegna a 
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lavorare, è una significativa risposta, ottimale per strutturare in forma imprenditoriale le iniziative di 
autorganizzazione dei cittadini e di auto-aiuto nelle comunità. 

 
Si sta facendo strada, non solo in Italia per la verità, l’idea di un diverso rapporto tra Stato, 

mercato e società. Accanto all’intervento dello Stato, che deve continuare a garantire i diritti fondamentali, 
si prefigura una più diretta e autonoma assunzione di responsabilità da parte dei cittadini e della comunità 
per la soluzione dei bisogni comuni. 

 
In un modello di nuovo protagonismo sociale e di maggiore equità tra tutti i cittadini, la 

cooperativa di comunità si propone come una infrastruttura sociale diffusa che può creare nuova 
occupazione e nuove opportunità di sviluppo in territori spesso collocati in contesti disagiati, con difficoltà 
di accesso e di collegamento con le reti infrastrutturali e di servizi, in particolare nelle aree interne del 
territorio che presentano una minore densità di servizi essenziali, alti tassi di decremento demografico ed il 
rischio di un impoverimento del tessuto economico e sociale. 

 
Per queste realtà, dove il vincolo della sostenibilità economica pone già a serio rischio la 

sopravvivenza di servizi essenziali e tantomeno li rende attrattivi per un intervento privato rispondente ad 
una logica di mero profitto, diventa sempre più realistico il rischio di un deterioramento complessivo delle 
condizioni di vita, con il conseguente ulteriore spopolamento di parti significative del territorio nazionale. 

 
Allora una risposta efficace può arrivare dalla partecipazione attiva  dei cittadini che si 

autorganizzano per dare risposte ai bisogni comuni, creare occasioni di lavoro per i giovani e sfruttare 
potenzialità di sviluppo locale. 

 
Il provvedimento 361 in argomento “azioni regionali sulle Cooperative di Comunità”, si pone 

l’obiettivo di promuovere la crescita di una rete diffusa di cooperative che consentano di mantenere vive e 
di valorizzare comunità locali, svolgendo molteplici attività: servizi socio-assistenziali e di pubblica utilità, 
di tutela ambientale, di gestione di attività turistiche, commerciali e agricole favorendo in questo modo 
opportunità di lavoro preziose, specie per i giovani. 

 
Il testo del provvedimento, composto di sei articoli, è stato esaminato dalla V commissione che lo 

ha approvato con emendamenti  ed in seguito ad audizioni dei soggetti interessati, in data 5 marzo 2015, a 
maggioranza dei componenti. 

 
Auspico che il suddetto provvedimento possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti. 

 
1. NOTE AGLI ARTICOLI 
 
Nota all’articolo 2 
 
• La legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2012, n. 22. 

 
Nota all’articolo 5 
 
• La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 19 è pubblicata nel B.U. 9 dicembre 2010, n. 16 

 
• il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 è pubblicato nella 

G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L. 352. 
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LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2015 N. 15 
 
Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni). 
 
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
promulga 

 
la seguente legge regionale: 
 

TITOLO I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI DI RIORDINO 
 

Articolo 1 
(Oggetto) 

 
1. Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della 

legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse 
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali) 
e dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all’articolo 1, 
commi 91 e 92, della stessa legge, nonché delle altre disposizioni statali in materia, la presente 
legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 

2. Sono escluse, ai sensi dell’accordo di cui all’articolo 1, comma 91, della l. 56/2014 e successive 
modificazioni e integrazioni, dall’ambito di applicazione della presente legge le funzioni di polizia 
provinciale, le funzioni relative ai centri per l’impiego e le funzioni relative alle politiche attive del 
lavoro che continuano a essere svolte dalle province e dalla Città metropolitana sino all’emanazione 
di disposizioni nazionali in materia. 

3. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città 
metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente. 

 
Articolo 2 
(Principi) 

 
1. La Regione nel processo di riordino individua l’ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna 

funzione tenendo conto delle esigenze unitarie e promuove e valorizza il ruolo della Città 
metropolitana e dei comuni quali enti di presidio del territorio favorendo forme di esercizio 
associato delle funzioni da parte degli enti locali. 

2. La Regione assicura la continuità amministrativa, la semplificazione e la razionalizzazione delle 
procedure e la riduzione dei costi per l’Amministrazione e garantisce la razionale allocazione delle 
funzioni privilegiando l’attribuzione dell’intera funzione ad un unico soggetto. 

 
Articolo 3 

(Città metropolitana di Genova) 
 
1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della 

programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio 
metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. 

2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali 
azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la 
dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative 
programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio 
metropolitano.  
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3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica 
regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si 
esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e 
gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la 
Regione procede all’adozione dell’atto di propria competenza. 

4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati 
previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni 
dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni 
ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la 
Regione procede all’adozione degli atti di propria competenza. 

5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della 
legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e 
successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della 
Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema 
regionale degli appalti. 

6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana 
collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei 
servizi online. 

7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono attribuite 
alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l’esercizio già di competenza 
della Provincia di Genova. 

 
 
 
 
 

Articolo 4 
(Funzioni delle province) 

 
1. Le province esercitano le funzioni fondamentali indicate nella l. 56/2014 e successive modificazioni 

e integrazioni, tenuto conto che: 
a) per quanto concerne la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, l’attuale ripartizione delle 

competenze in sede regionale risulta conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e al 
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e successive modificazioni e 
integrazioni e le funzioni attribuite sono quelle proprie dell’Ente di area vasta; 

b) per quanto concerne la tutela del paesaggio, la materia è già stata oggetto di riordino tramite la 
legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo Unico della normativa regionale in materia di 
paesaggio); 

c) per quanto concerne le funzioni in materia di trasporti, la materia è già stata oggetto di riordino 
tramite la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico 
regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e sono confermate le funzioni di 
autorizzazione all’attività di noleggio autobus con conducente di cui all’articolo 31 della legge 
regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi 
pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni; 

d) per quanto concerne le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata 
dei rifiuti le stesse sono state disciplinate dalla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in 
materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio 
idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni e il 
ruolo delle province appare coerente con la funzione fondamentale di fornire ai comuni 
assistenza tecnica amministrativa, mentre alla Città metropolitana sono attribuite le funzioni 
dell’ente preposto alla strutturazione dei sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e di 
organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano; 

e) per quanto concerne la viabilità, sono altresì confermate alle province le funzioni relative 
all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1999, 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) e 
successive modificazioni e integrazioni, nonchè le funzioni relative al rilascio 



   Parte I 15.04.2015    pag 34Anno XLVI - N. 12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

dell’autorizzazione per l’espletamento di gare con veicoli a motore e di gare atletiche, ciclistiche 
e di gare con animali o con veicoli a trazione animale di cui all’articolo 12, comma 2, lettere c) e 
c bis), della l.r. 3/1999 e successive modificazioni e integrazioni e le funzioni di autorizzazione 
alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’articolo 12, 
comma 4, della medesima legge regionale. 

2. Il costo del personale destinato dalle province o dalla Città metropolitana a costituire l’Ufficio 
d’Ambito del servizio idrico integrato è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto 
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEG). All’Ufficio d’Ambito devono 
essere assicurate forme di autonomia funzionale coerenti con il compito di verifica delle modalità 
di gestione del servizio e dei relativi costi. 

3. Il costo del personale destinato a segreteria dell’Ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio 
integrato dei rifiuti è ripartito fra le aree omogenee di cui all’articolo 14 della l.r. 1/2014 e 
successive modificazioni e integrazioni, in relazione al numero di abitanti. 

4. Le province nell’esercizio della funzione di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 
acquisiscono il ruolo di articolazioni funzionali della SUAR soggetto aggregatore ai sensi della l.r. 
41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, costituendo la SUA di riferimento per i comuni 
appartenenti ai relativi territori.  

5. I costi del personale di cui al comma 4 sono conteggiati nelle spese tecniche degli interventi 
appaltati per conto dei comuni. 

6. La Giunta regionale emana gli indirizzi per l’applicazione in modo omogeneo da parte delle 
province degli oneri istruttori relativi alle seguenti funzioni tramite i quali assicurare il costo del 
personale: 

a) controllo delle costruzioni in zone sismiche; 
b) controllo del conglomerato cementizio armato. 

 
Articolo 5 

(Attribuzione di funzioni alla Regione) 
 

1. Sono attribuite alla Regione le seguenti funzioni già esercitate dalle province e dalla Città 
metropolitana:  
a) difesa del suolo; 
b) turismo; 
c) formazione professionale; 
d) caccia e pesca. 

2. Le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo  sono attribuite alla Regione per quanto 
concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per 
quanto concerne i servizi di interesse locale. 

3. La formazione professionale è esercitata dalla Regione avvalendosi di Agenzia regionale per i 
servizi educativi e per il lavoro (ARSEL) che assume le funzioni di organismo intermedio secondo 
le procedure europee in essere. 

4. Le funzioni relative all’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di cui al comma 1 
sono disciplinate dalle rispettive leggi di riordino. Fino all’emanazione delle disposizioni nazionali 
in materia di polizia provinciale, restano comunque alle province le funzioni di accertamento e 
contestazione delle violazioni di cui all’articolo 6 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 
(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o 
di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, già 
svolte con il personale della polizia provinciale. 

 
Articolo 6 

(Esercizio delle funzioni da parte dei comuni) 
 

1. I comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite di norma in forma associata e tramite 
convenzioni con le province e con la Città metropolitana per l’utilizzo del relativo personale i cui 
costi sono posti a carico degli enti richiedenti. 
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Articolo 7 
(Accordi) 

 
1. Il trasferimento di risorse umane, beni, risorse finanziarie, strumentali, organizzative e dei rapporti 

attivi e passivi connessi all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino è effettuato tramite accordi 
tra gli enti interessati ai sensi degli articoli 8 e 10, tenendo conto dei criteri definiti in sede di 
Osservatorio regionale e sentite, con riferimento al trasferimento del personale, le organizzazioni 
sindacali maggiormente rappresentative.  

2. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all’Osservatorio nazionale e al 
Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 26 settembre 2014. 

3. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati 
previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell’Ente sottoscrittore. 
 

Articolo 8 
(Trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse finanziarie) 

 
1. Il trasferimento del personale, delle funzioni e delle risorse finanziarie decorre dal 1° luglio 2015. 
2. In data 1° luglio 2015 il personale delle province e della Città metropolitana con contratto di lavoro 

a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, nonchè il personale con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa in corso e fino alla scadenza prevista, che svolge le attività 
relative all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, è trasferito alla Regione o agli enti 
strumentali della Regione ai quali sono conferite le funzioni medesime sulla base delle esigenze per 
lo svolgimento dei servizi e delle attività e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.  

3. E’ escluso dal trasferimento di cui al comma 2 il personale della Città metropolitana e delle 
province per il quale è previsto il collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016, anche in virtù 
dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché il personale per il quale, pur avendone i 
requisiti, le province e la Città metropolitana non abbiano avviato le procedure per il collocamento 
a riposo anche in virtù dell’articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013. 

4. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione spettano alla Regione le 
entrate extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento delle funzioni, ivi comprese le risorse 
assegnate dallo Stato in conto capitale o interessi secondo quanto stabilito dall’articolo 2 
dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 settembre 2014, individuate mediante gli accordi 
stipulati e tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 5. 

5. Il personale da trasferire è individuato sulla base dei criteri definiti in sede nazionale e, di norma, 
fra quello che svolge le funzioni trasferite da almeno tre anni. In sede di Osservatorio regionale 
possono essere definiti criteri integrativi, nel rispetto delle forme di partecipazione previste con le 
organizzazioni sindacali.  

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell’ente di provenienza con la dotazione 
strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e la Regione sul trasferimento 
dei beni e delle risorse strumentali. 

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’organizzazione degli uffici territoriali 
della Regione. Gli uffici della Provincia e della Città metropolitana sono tenuti ad assicurare 
l’accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta. 

8. La Regione e i comuni possono avvalersi del personale delle province tramite convenzioni e con 
oneri a carico dell’ente utilizzatore. 

 
Articolo 9 

(Personale proveniente dalle province e dalla Città metropolitana) 
 

1. Al personale delle province e della Città metropolitana trasferito alla Regione ai sensi della presente 
legge si applicano il trattamento economico e giuridico stabilito dalla l. 56/2014 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

2. A tal fine le corrispondenti risorse trasferite vanno a costituire specifici fondi separati, destinati 
esclusivamente al personale trasferito, per il finanziamento delle voci fisse e variabili del 
trattamento accessorio, nonché della progressione economica orizzontale.  
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3. La dotazione organica della Giunta regionale è conseguentemente rideterminata a far data dal 
trasferimento del predetto personale tenendo conto della consistenza numerica e 
dell’inquadramento giuridico del personale trasferito. 

4. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio 
dell’Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa 
di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
Articolo 10 

(Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso) 
 
1. I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all’esercizio delle 

funzioni da trasferire sono individuati nell’ambito degli accordi di cui all’articolo 7 da stipularsi 
entro il 31 dicembre 2015. 

2. Le province e la Città metropolitana effettuano la ricognizione dei rapporti attivi e passivi, dei 
procedimenti e delle attività in corso, del contenzioso, dei mutui, delle opere, degli interventi e 
degli altri dati rilevanti ai fini del trasferimento delle funzioni secondo le modalità e i criteri definiti 
in sede di Osservatorio regionale.  

3. La definizione dei procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni rimane di 
competenza delle province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana 
concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, 
curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 

4. La realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato 
avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario rimane di competenza delle 
province e della Città metropolitana. Le province e la Città metropolitana concludono tali opere e 
interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale 
contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono. 

5. Restano nella titolarità delle province e della Città metropolitana i progetti e le attività per le quali 
sono stati assegnati finanziamenti in qualità di Organismo Intermedio del Programma comunitario 
PO CRO FSE 2007-2013. Le province e la  Città metropolitana concludono i progetti e le procedure 
nei termini previsti dalla disciplina comunitaria. 

6. Per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5 restano nella disponibilità 
delle province e della Città metropolitana le relative risorse finanziarie e le province e la Città 
metropolitana si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione, secondo le 
modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7. 

7. Possono essere inclusi negli accordi di cui al comma 1 le società e gli altri enti partecipati che 
esercitano in via esclusiva attività inerenti le funzioni di cui all’articolo 5, comma 1, e nei quali la 
Provincia o la Città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono 
comunque soggetti a subentro, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 
settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di 
liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in 
liquidazione. 
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TITOLO II 
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI DIFESA DEL 

SUOLO 
CAPO I 

COMPETENZE 
 

Articolo 11 
(Finalità) 

 
1. Con le disposizioni di cui al presente Titolo, la Regione disciplina la riorganizzazione delle 

competenze in materia di difesa del suolo, al fine di mantenere un’efficace gestione del territorio 
alla luce del nuovo quadro istituzionale.  

2. L’attribuzione delle nuove funzioni è finalizzata alla razionalizzazione delle competenze in 
applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza funzionale, assumendo, come 
riferimento, il bacino idrografico. 

3. Alla realizzazione delle suddette finalità concorrono i consorzi di bonifica, nonché i comuni in 
forma singola o associata secondo le rispettive competenze.  

4. La Regione e gli enti locali esercitano le competenze ad essi assegnate nel rispetto delle attribuzioni 
riservate alle Autorità di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
 

Articolo 12 
(Competenze della Regione) 

 
1. Ai sensi dell’articolo 5 la Regione esercita le funzioni in materia di difesa del suolo. 
2. In tutti gli articoli inerenti i compiti di cui al comma 1, la parola “Provincia” è sostituita con la 

parola “Regione”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13. Le funzioni relative alla 
pianificazione di bacino sono esercitate nei termini previsti dal Capo II del presente Titolo. 

3. Ai fini dello svolgimento delle nuove attribuzioni la Regione si avvale di uffici territoriali, 
organizzati secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. 

 
Articolo 13 

(Competenze dei Comuni) 
 
1. Sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione 

regionale degli interventi in materia di difesa del suolo: 
a) gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio 

comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico 
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); 

b) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che 
non rientrino nelle competenze della Regione ai sensi della presente legge e dell’articolo 92 della 
legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle 
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive 
modificazioni e integrazioni, come modificata dalla presente legge, e di concessionari e quelle 
relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento; 

c) la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale 
regionale. 

2. Qualora i corsi d’acqua interessino il territorio di più comuni le funzioni di cui al comma 1 sono 
esercitate dai Comuni, di norma, in forma associata. 

3. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto 
tecnico amministrativo delle province e della Città metropolitana, previa convenzione secondo 
modalità definite nei relativi statuti. 
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Articolo 14 
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e 

conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) 
 
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 92 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e 

integrazioni, è sostituita dalla seguente: 
“d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di 

consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 
(Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante 
provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno);”. 

2. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 101 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e 
integrazioni, è sostituito dal seguente: 
“I canoni sono introitati dalla Regione e destinati, almeno per il 55 per cento, al finanziamento 

degli interventi inerenti la difesa del suolo, con priorità per gli interventi di manutenzione 
ordinaria, in attuazione dei programmi triennali di cui all’articolo 42 della legge regionale 4 
agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, 
gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”. 

 
Articolo 15 

Abrogazione di norme) 
 
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: 

a) la lettera f) del comma 1 dell’articolo 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

b) l’articolo 99 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni; 
c) il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e 

razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane  soppresse e norme di 
attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni. 

2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente 
Capo. 

 
 

CAPO II 
 

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE 
 
 

Articolo 16 
(Principi generali) 

 
1. La Regione, nelle more dell’attuazione del Titolo II, Parte terza, del d.lgs. 152/2006 e successive 

modificazioni e integrazioni: 
a) partecipa ai lavori dell’Autorità di bacino nazionale del Fiume Po e collabora alla formazione ed 

aggiornamento del Piano per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po ed alle connesse 
attività per il territorio di competenza, secondo la normativa di riferimento e il disposto del 
Piano stesso; 

b) partecipa ai lavori dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e collabora alle 
attività di competenza secondo la normativa di riferimento e l’organizzazione definita di intesa 
con la Regione Toscana; 

c) disciplina l'assetto dell'Autorità di bacino regionale e svolge le attività di competenza per il suo 
funzionamento. 
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Articolo 17 
(Autorità di bacino regionale) 

 
1. La Regione individua l’assetto e l’organizzazione dell’Autorità di bacino regionale, già operativa ai 

sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all’assetto dell’Autorità di bacino di 
rilievo regionale) e successive modificazioni e integrazioni, secondo il disposto del presente Capo. 

2. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata 
Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, 
lettera b), della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, come ecosistemi unitari. 

3.  Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:  
a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;  
b) la Giunta regionale;  
c) il Comitato tecnico di bacino.  

 
Articolo 18 

(Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) 
 
1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria approva i piani di bacino, anche a 

stralcio, di cui all’articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui 
all’articolo 26, comma 3. 

 
Articolo 19 

(Competenze della Giunta regionale) 
 
1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:  

a) adotta i piani di bacino anche a stralcio, di cui all’articolo 25, nonché le varianti ai piani vigenti 
rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 3;  

b) approva le varianti ai piani vigenti rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 26, comma 5; 
c) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per l’elaborazione e l'adozione dei piani di 

bacino;  
d) nomina i componenti del Comitato tecnico di bacino;  
e) individua le strutture regionali ai sensi dell'articolo 24, comma 2;  
f) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui 

all'articolo 21, comma 1, lettera d);  
g) individua eventuali procedure semplificate di adozione e approvazione per specifiche tipologie 

di varianti ai piani di bacino;  
h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione del presente Capo. 

 
Articolo 20 

(Comitato tecnico di bacino) 
 
1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità 

di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici 
tecnici regionali competenti in materia, individuati a tale scopo.  

2. Il Comitato è composto da:  
a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che 

lo presiede in qualità di Segretario generale;  
b) sei dirigenti regionali scelti tra quelli competenti in materie attinenti la pianificazione di 

bacino;  
c) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, 

nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, 
all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione 
ambientale e del territorio.  

3. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta 
regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria.  
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Articolo 21 
(Compiti del Comitato) 

 
1. Il Comitato:  

a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;  
b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per l’elaborazione e 

l’aggiornamento dei piani di bacino;  
c) esprime i pareri sui piani di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 25 e 26; 
d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai piani di bacino, anche stralcio, ed ai criteri ed 

indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui 
realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;  

e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del 
Comitato.  

2. Il Comitato, su richiesta del proprio Segretario generale, può fornire un supporto tecnico-
scientifico nell’esercizio delle funzioni di competenza regionale connesse all’attuazione della 
pianificazione di bacino sul territorio ligure ricadente al di fuori dei bacini regionali. 

 
Articolo 22 

(Funzionamento del Comitato) 
 
1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.  
2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.  
3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità 

prevale il voto del Presidente.  
4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, 

deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.  
5. Svolge le funzioni di segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i 

funzionari regionali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.  
6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano 

partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali 
interessate, nonché esperti in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, 
altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.  

7. Agli esperti di cui all’articolo 20 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina 
dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. 
Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della 
Regione)) e successive modificazioni e integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella 
tabella C della stessa legge.  

 
Articolo 23 

(Funzioni del Segretario generale) 
 
1. Il Segretario generale dell’Autorità di bacino regionale:  

a) presiede il Comitato;  
b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino; 
c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti 

pubblici; 
d) assume atti dell’Autorità di bacino regionale non di competenza della Giunta regionale. 

 
Articolo 24 

(Funzionamento dell'Autorità di bacino) 
 
1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi dell’Autorità di bacino 

sono assicurate dalle strutture della Regione competenti in materia, con riferimento: 
a) all'elaborazione delle proposte di piano di bacino o delle relative varianti, con coordinamento 

delle istanze provenienti dai comuni interessati;  
b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.  
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2. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il 
funzionamento dell'Autorità, anche al fine di assicurare il coordinamento e l’omogeneità di 
gestione a livello regionale. 

 
 
 
 

Articolo 25 
(Formazione del piano di bacino) 

 
1. Il piano di bacino, anche stralcio, è elaborato sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla 

Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.  
2. Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali. 
3. La Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato, adotta il piano nei trenta giorni 

successivi all’espressione del parere di cui al comma 2. Dalla data di adozione del piano si 
applicano le ordinarie misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa fino alla sua 
approvazione e comunque per un periodo non superiore a tre anni.   

4. Della avvenuta adozione del piano è data notizia mediante avviso nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria e lo stesso è pubblicato sul sito web della Regione. Il piano è inoltre depositato 
presso la Regione e trasmesso alla Città metropolitana e ai comuni competenti per territorio. È, 
altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni 
consecutivi. 

5. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie 
osservazioni sul piano entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.  

6. La Città metropolitana esprime il parere di cui all’articolo 3, comma 4, entro quarantacinque giorni 
dalla trasmissione della proposta. 

7. Gli uffici regionali valutano le osservazioni pervenute e il parere della Città metropolitana e 
procedono, se del caso, alla revisione del piano adottato, al fine di sottoporlo all’esame del 
Comitato entro sessanta giorni dalla conclusione della fase delle osservazioni.  

8. Il Comitato valuta la compatibilità della versione definitiva del piano con i criteri e gli indirizzi 
dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori 
elaborazioni, e esprime parere vincolante entro ulteriori trenta giorni.  

9. Il Consiglio regionale approva il piano nei successivi centottanta giorni.  
10. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria 

della delibera di approvazione del medesimo.  
11. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del 

pubblico, presso la Regione ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato nel sito web della 
Regione. 

 
Articolo 26 

(Varianti al piano di bacino anche stralcio) 
 
1. Gli organi dell’Autorità di bacino, anche su iniziativa degli uffici regionali, possono proporre 

modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei piani di bacino o loro stralci, sulla base di nuove 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di 
sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio.  

2. Istanze di modifiche od integrazioni ai piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Regione 
dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.  

3. Il piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di 
riformulare le strategie e le scelte fondamentali del piano stesso, o nel caso di modifiche od 
integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni. La formazione e l'approvazione di 
tali varianti seguono la procedura di cui all'articolo 25. 

4. Le varianti che consistano nel recepimento di criteri e di indirizzi approvati dall'Autorità di bacino 
ai sensi dell'articolo 19, ovvero previste da normative regionali o nazionali, sono approvate con le 
modalità di cui al comma 5, garantendo, in ogni caso, l'attivazione di adeguate forme di pubblicità 
partecipativa nei termini indicati nel medesimo comma.  
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5. Le modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate 
dalla Giunta regionale, acquisito il parere vincolante del Comitato in relazione ai criteri ed indirizzi 
dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di 
territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme 
di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di 
trenta giorni.  

6. L’indizione della fase di pubblicità di cui al comma 5 avviene con atto degli uffici regionali, nel 
quale sono stabilite le modalità ed i termini della divulgazione e della presentazione delle 
osservazioni, nonché  un adeguato regime transitorio, che  fissi adeguate misure di salvaguardia o 
di attenzione fino all’entrata in vigore definitiva della variante. 

7. Ulteriori fattispecie di semplificazione delle procedure possono essere individuate dalla Giunta 
regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 1. 

8. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria della delibera di approvazione delle medesime.  

9. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera 
visione del pubblico, presso la Regione e i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito web 
della Regione.  

 
Articolo 27 

(Norme finali e transitorie) 
 
1. La Regione promuove la revisione dei piani di bacino vigenti al fine di una completa rispondenza 

degli elaborati ai criteri dell’Autorità di bacino e di pervenire alla redazione di una unica normativa 
di attuazione regionale valida per tutti i piani di bacino. 

2. Nelle more della costituzione del Comitato tecnico di bacino di cui al presente Capo, continua ad 
operare il Comitato costituito ai sensi della previgente l.r. 58/2009 con l’esclusione dei componenti 
provinciali. 

3. Restano in vigore i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della l.r. 
58/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 

4. I procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data del trasferimento delle funzioni sono 
acquisiti dagli uffici regionali che li concludono con le modalità e procedure di cui al presente 
Capo, fermi restando i pareri, gli atti e i provvedimenti già assunti ai sensi della normativa 
previgente. 

 
 
 
 

Articolo 28 
(Abrogazione di norme) 

 
1. E’ abrogata la l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni. 
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dal presente Capo. 
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TITOLO III 

 
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TURISMO 

 
 

CAPO I 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 2006, N. 28 (ORGANIZZAZIONE 
TURISTICA REGIONALE) 

 
 

Articolo 29 
(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica 

regionale)) 
 
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge, in osservanza delle disposizioni contenute nel 

Titolo V della Costituzione e nel rispetto del principio di economicità, sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza, disciplina l’organizzazione turistica regionale, definendo, a 
tal fine, le funzioni esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Genova (di seguito 
denominata Città metropolitana), dai comuni e dalle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura (CCIAA), dall’Agenzia di promozione turistica “In Liguria” di cui al 
Capo IV (di seguito denominata Agenzia).”. 

2. Il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente: 
“3. La presente legge valorizza e promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati 

interessati allo sviluppo e alla qualificazione del turismo ligure e la sussidiarietà dell’azione 
pubblica a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale privata e del migliore utilizzo degli 
investimenti pubblici.”. 

 
Articolo 30 

(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 28/2006) 
 
1. L’articolo 2 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 2 
(Competenze della Regione) 

 
1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di turismo: 

a) la programmazione turistica regionale di cui all’articolo 7; 
b) la promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva della Liguria, 

anche mediante l’Agenzia; 
c) la cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione Europea ed il 

coordinamento con le altre regioni italiane ed europee; 
d) la studio dei mercati, lo sviluppo di ricerche sull'innovazione e la qualificazione dell'offerta 

turistica, anche mediante l'Osservatorio turistico regionale, in collaborazione con il sistema 
delle camere di commercio mediante la stipula di appositi accordi; 

e) l’incentivazione, l’innovazione e l’internazionalizzazione dell'offerta turistica ligure, anche 
mediante l’assegnazione di finanziamenti alle imprese turistiche e/o alle loro aggregazioni; 

f) la determinazione, l'assegnazione, il monitoraggio e le verifiche delle risorse finanziarie da 
destinare alla promozione ed accoglienza turistica, effettuata dagli uffici di informazione 
ed accoglienza turistica (IAT) gestiti da enti pubblici; 

g) la compartecipazione ad iniziative turistiche di interesse regionale sulla base di criteri 
approvati con deliberazione della Giunta regionale; 

h) la creazione, l'istituzione e la gestione di marchi di promozione e valorizzazione del 
patrimonio turistico regionale, nonché, mediante l’attività dell’Agenzia, di marchi sub 
regionali, del territorio e dei prodotti tipici, di iniziative e di eventi sul territorio, effettuate 
dalla Città metropolitana, dai comuni e da altri soggetti; 
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i) lo sviluppo del sistema informatico-informativo turistico regionale con particolare riguardo 
al portale turistico regionale, la cui gestione è affidata all’Agenzia che rappresenta il punto 
comune di accesso dei servizi offerti e delle attività svolte dai soggetti operanti nella 
regione Liguria nel settore turistico; 

l) l'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche e della professione di 
guida alpina; 

m) le procedure per l'apertura e l’esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, 
nonché  delle associazioni senza scopo di lucro per l’attività di organizzazione e 
intermediazione di viaggi e soggiorni turistici; 

n) il riconoscimento delle associazioni Pro loco ai sensi della normativa  regionale; 
o) la classificazione e il controllo delle strutture ricettive; 
p) la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici sulle strutture ricettive e sul movimento 

turistico, anche mediante specifico sistema informatico regionale; 
q) le funzioni e le attività che si rendano necessarie per esigenze di carattere unitario o 

straordinario ai sensi della normativa vigente.”. 
 

Articolo 31 
(Abrogazione dell’articolo 3 della l.r. 28/2006) 

 
1. L’articolo 3 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
Articolo 32 

(Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 28/2006) 
 
1. L’articolo 4 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
Articolo 33 

(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 28/2006) 
 
1. L’articolo 5 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:  

“Articolo 5 
(Competenze della Città metropolitana, dei comuni e degli enti Parco regionali liguri) 

 
1. La Città metropolitana, i comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche 

del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale. A tal fine:  
a) promuovono i prodotti tipici e le qualità del proprio territorio; 
b) realizzano, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, iniziative e 

manifestazioni di valenza turistica; 
c) possono gestire, anche in compartecipazione, gli IAT ubicati nel proprio ambito territoriale 

di competenza. 
2. Gli enti Parco collaborano allo sviluppo turistico dei territori di competenza, svolgendo un 

ruolo di coordinamento a servizio dei comuni ubicati nell’ambito dei propri territori, con lo 
scopo di concorrere alla promozione di ambiti territoriali omogenei.”. 

 
Articolo 34 

(Modifica della rubrica del Capo III della l.r. 28/2006) 
 
1. La rubrica del Capo III della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla 

seguente: “UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA”. 
 

Articolo 35 
(Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 28/2006) 

 
1. L’articolo16 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 

seguente: 
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“Articolo16 
(Uffici di informazione e accoglienza turistica, rete IAT regionale, aree d’interesse 

turistico e comuni turistici) 
 
1. Con deliberazione della Giunta regionale i soggetti pubblici e privati che lo richiedono, 

possono essere autorizzati all’utilizzo della denominazione IAT per i propri uffici di 
informazione ed accoglienza turistica e del logo approvato con deliberazione della 
Giunta regionale. A tal fine, nella richiesta, il soggetto gestore deve dare atto che lo IAT 
garantisce i seguenti requisiti minimi:  
a) dotazione informatica ed utilizzo del web anche al fine di fornire informazioni 

all’utenza mediante ricerche on line; 
b) informazione e distribuzione di materiale promozionale, anche in lingue straniere, 

sulle attrattive turistiche locali, sugli ambiti territoriali limitrofi e sull’intera Liguria; 
c) informazione sull’organizzazione dei servizi, sull’offerta ricettiva e di ristorazione; 
d) informazione dell’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione anche 

personalizzati; 
e) eventuali ulteriori servizi stabiliti da linee di indirizzo approvate dalla Giunta 

regionale. 
Nel caso di richiesta fatta da soggetti privati la domanda deve pervenire tramite il 
Comune competente che esprime il proprio parere, in relazione all’opportunità turistica 
dell’iniziativa. 

2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, sulla base dei criteri e delle procedure 
definite dalla Giunta regionale, il riconoscimento, deliberato dalla Giunta regionale, di 
area d’interesse turistico regionale. 

3. I requisiti minimi necessari per l’ottenimento del riconoscimento di cui al comma 2 
sono: 
a) gestione della rete IAT dell’area di riferimento secondo uno specifico piano 

gestionale presentato  nella richiesta di riconoscimento; 
b) attività d’interfaccia con l’Agenzia, ai fini della promozione coordinata dell’area per 

cui si chiede il riconoscimento. 
4. Tutti i comuni che fanno parte delle aree d’interesse turistico regionale, riconosciute ai 

sensi del comma 2, sono inseriti nell’elenco dei comuni turistici regionali di cui 
all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale) e successive modificazioni e integrazioni. 

5. Le aggregazioni d’imprese turistiche operanti nelle aree d’interesse turistico regionale 
possono richiedere, ai sensi e secondo le modalità di cui al decreto-legge 13 maggio 
2011, n. 70 (Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il riconoscimento di Distretto 
turistico. 

6. Lo IAT riconosciuto, ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, è inserito in un apposito elenco 
che costituisce la rete degli IAT regionali. 

7. Lo IAT può svolgere attività di prenotazione e vendita di servizi turistici e di prodotti 
tipici liguri nel rispetto delle normative commerciali in materia. 

8. La Giunta regionale, in base ai fondi stanziati a bilancio, può assegnare ai comuni e ad 
altri enti pubblici contributi per la gestione degli IAT di cui ai commi precedenti, in base 
a criteri stabiliti dalla stessa che diano priorità agli IAT delle aree d’interesse turistico 
riconosciute che svolgono un servizio a favore di un’area vasta comprendente più 
comuni, che si inseriscono  nella strategia turistica coordinata indicata dalla 
programmazione regionale, che svolgono un ruolo di interfaccia tra l’Agenzia e il 
territorio di competenza e che forniscono anche altre funzioni di informativa al 
pubblico.”. 

 
Articolo 36 

(Abrogazione degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006) 
 
1. Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

abrogati. 
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Articolo 37 
(Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 28/2006) 

 
1. L’articolo 30 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 30 
(Sanzioni amministrative) 

 
1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza in relazione alle attività di cui alla presente legge e 

l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 
1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza 
della Regione o di enti da essa individuati o subdelegati) e successive modificazioni e 
integrazioni. 

2. La Regione può affidare ai comuni l’esercizio della vigilanza.”. 
 

 
CAPO II 

 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 2014, N. 32 (TESTO UNICO IN 

MATERIA DI STRUTTURE RICETTIVE E NORME IN MATERIA DI IMPRESE 
TURISTICHE) 

 
 

Articolo 38 
(Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia 

di strutture ricettive e norme in materia di imprese turistiche)) 
 
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2014, è aggiunta la seguente: 

“b bis) per ente competente la Regione Liguria.”. 
 

Articolo 39 
(Inserimento dell’articolo 57 bis della l.r. 32/2014) 

 
1. Dopo l’articolo 57 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente: 

“Articolo 57 bis 
(Comunicazione dei dati turistici) 

 
1. La Regione, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio turistico regionale, nonché per 

l’assolvimento degli obblighi ISTAT, organizza la rilevazione dei dati sui movimenti turistici 
mediante il sistema informatico regionale (Rimovcli). 

2. I titolari delle strutture ricettive, ai fini di cui al comma 1, sono tenuti a fornire i dati sui 
movimenti turistici secondo le modalità definite con apposito atto della Giunta regionale.”. 

 
 

Articolo 40 
(Inserimento dell’articolo 66 bis della l.r. 32/2014) 

 
1. Dopo l’articolo 66 della l.r. 32/2014, è inserito il seguente: 

“Articolo 66 bis 
(Sanzioni relative alle comunicazioni sui movimenti turistici) 

 
1. E’ soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15,00 ad euro 

90,00 il titolare di una struttura ricettiva che omette la comunicazione dei dati giornalieri 
relativi al movimento turistico di cui all’articolo 57 bis. 

2. La sanzione si riferisce ad ogni singola giornata per la quale è omessa la comunicazione dei dati 
giornalieri. Le modalità di verifica della comunicazione da parte dell’Ente competente sono 
stabilite con delibera della Giunta regionale.”. 
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CAPO III 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014, N. 7 (ORGANIZZAZIONE E 
INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI) 

 
 

Articolo 41 
(Abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione e 

intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)) 
 
1. Gli articoli 5 e 20 della l.r. 7/2014, sono abrogati. 

 
CAPO IV 

 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1999, N. 44 (NORME PER 

L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI TURISTICHE) 
 
 

Articolo 42 
(Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 (Norme per l’esercizio 

delle professioni turistiche)) 
 
1. L’articolo 3 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
Articolo 43 

(Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 44/1999) 
 
1. L’articolo 12 della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 12 
(Linee guida) 

 
1. La Regione approva, con proprio provvedimento, le linee guida, la composizione ed il 

funzionamento delle commissioni esaminatrici per il conseguimento dell'idoneità alle 
professioni turistiche disciplinate dalla presente legge.”. 

 
 

CAPO V 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1996, N. 17 (DISCIPLINA DELLE 
ASSOCIAZIONI PRO LOCO) 

 
 

Articolo 44 
(Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 (Disciplina delle 

Associazioni Pro Loco)) 
 
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “comunica alla Regione 
l’avvenuto riconoscimento ai fini dell’inserimento dell’Albo di cui al comma 1” sono sostituite dalle 
seguenti: “provvede all’inserimento nell’Albo di cui al comma 1 con proprio atto”. 

2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “ La Provincia “ sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”. 
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Articolo 45 
(Modifiche dell’articolo 3 della l.r. 17/1996) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “La 

Giunta regionale su proposta della Provincia competente, sentito il parere del Comitato regionale 
dell’UNPLI delibera la” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, su richiesta della Pro Loco 
interessata procede alla”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“alla Provincia competente che ne dà informazione alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: 
“alla Regione”.  

 
Articolo 46 

(Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 17/1996) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed 

in particolare con le APT” sono soppresse. 
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“dell’articolo 10, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 (Riordino 
dell’organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti), anche mediante apposite 
convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio” sono 
sostituite dalle seguenti: “della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica 
regionale) e successive modificazioni e integrazioni.”. 

 
Articolo 47 

(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 17/1996) 
 
1. L’articolo 5 della l.r. 17/1996 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 5 
(Contributi alle Pro Loco) 

 
1. Le Pro Loco iscritte all’Albo regionale beneficiano di contributi secondo i criteri stabiliti dalla 

Giunta regionale.”. 
 
 

CAPO VI 
 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

Articolo 48 
(Norme transitorie e finali) 

 
1. I sistemi turistici locali (STL) già previsti dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 28/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni, mantengono, compatibilmente con la propria 
organizzazione e natura giuridica, l’autonoma funzione nell’ambito del turismo ligure e 
completano gli atti dovuti in relazione ai fondi pubblici di cui hanno goduto ai sensi della 
medesima legge presentando le rendicontazioni nei tempi stabiliti negli atti di assegnazione. 

2. Gli IAT in attività devono presentare la richiesta di cui all’articolo 16, comma 1, della l.r. 28/2006 e 
successive modificazioni e integrazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
Titolo. Sino a tale termine possono continuare ad utilizzare il logo e la denominazione IAT. 

3. I comuni che intendono assorbire personale a tempo indeterminato delle province e della Città 
metropolitana già in servizio in modo continuativo presso gli IAT, ricevono un contributo 
corrispondente a nove mensilità del trattamento economico spettante al suddetto personale. 

4. Il personale di cui al comma 3 continua a svolgere, per un periodo di un anno dalla data di entrata 
in vigore del presente Titolo, le funzioni inerenti la rilevazione dei dati sui movimenti turistici, di 
cui all’articolo 57 bis della l.r. 32/2014 mediante l’utilizzo del sistema informatico regionale 
(Rimovcli). 

5. Ai comuni di cui al comma 3 sono trasferiti i beni mobili strumentali necessari per la gestione degli 
IAT. 

6. La Regione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Titolo approva il 
provvedimento di cui all’articolo 12 della l.r. 44/1999, come modificato dalla presente legge. 
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Articolo 49 

(Norma finale) 
 

1. In tutto il testo della l.r. 44/1999 e successive modificazioni e integrazioni e della l.r. 7/2014 i 
riferimenti alle province, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si 
intendono sostituiti dal riferimento alla Regione. 

 
 

TITOLO IV 
 

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI 
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO 

 
CAPO I 

 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N.18 (SISTEMA EDUCATIVO 

REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO) 
 
 

Articolo 50 
(Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo 

regionale di istruzione, formazione e orientamento)) 
 
1. La lettera b bis) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e 

integrazioni, è sostituita dalla seguente: 
“b bis) l’Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro –  ARSEL Liguria (ARSEL), di cui 

alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia regionale per i 
servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria));”. 

 
Articolo 51 

(Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 18/2009) 
 
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e 

integrazioni, le parole: “e le Province” sono sostituite dalle seguenti: “, la Città metropolitana e le 
province”. 

2. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e 
integrazioni, è inserita la seguente: 
“l bis) sostegno, con specifici interventi, anche attuati attraverso ARSEL, delle iniziative dei 

comuni, delle singole istituzioni scolastiche e degli organismi formativi, relative a 
interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché a interventi 
multidisciplinari di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;”. 

 
Articolo 52 

(Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 18/2009) 
 
1. L’articolo 6 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 6 
(Funzioni delle province) 

 
1. Le province svolgono le seguenti funzioni: 

a) provvedono, in attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 57, relativamente al 
secondo ciclo, alla modifica del dimensionamento delle ISA, alla istituzione, 
trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica; 

b) approvano, previa concertazione con le ISA del secondo ciclo e secondo quanto previsto 
nel Piano regionale di cui all’articolo 56, i Piani provinciali di cui all’articolo 63; 

c) coordinano e promuovono, al fine di garantire ad ogni persona il diritto 
all’apprendimento, servizi di supporto organizzativo al servizio scolastico o formativo 
per alunni disabili o in situazione di svantaggio frequentanti il secondo ciclo di 
istruzione o la formazione professionale; 
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d) collaborano con l’Osservatorio regionale di cui all’articolo 83, secondo le indicazioni 
regionali e attraverso gli strumenti dettati dalla normativa vigente, anche in 
collegamento con le azioni relative alle politiche del lavoro; 

e) collaborano con la Regione all’elaborazione delle opportunità di apprendimento degli 
adulti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 44, comma 2.”. 

 
Articolo 53 

(Modifica dell’articolo 16 della l.r. 18/2009) 
 
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“2. ARSEL, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive 

modificazioni e integrazioni, svolge le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali e 
di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza 
regionale, secondo le disposizioni impartite dalla Regione.”. 

 
 
 
 

Articolo 54 
(Modifica dell’articolo 25 della l.r. 18/2009) 

 
1. Al comma 5 dell’articolo 25 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“attraverso la Provincia competente per territorio”, sono sostituite dalle seguenti: “anche attraverso 
ARSEL”. 

 
Articolo 55 

(Modifica dell’articolo 26 della l.r. 18/2009) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“La Regione e le Province promuovono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione promuove, 
anche attraverso ARSEL,”. 

 
Articolo 56 

(Modifica dell’articolo 30 della l.r. 18/2009) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

le Province promuovono” sono sostituite dalla seguente: “promuove”. 
2. Il comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
Articolo 57 

(Modifica dell’articolo 34 della l.r. 18/2009) 
 
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“d’intesa con le Province territorialmente competenti” sono soppresse. 
 

Articolo 58 
(Modifica dell’articolo 52 della l.r. 18/2009) 

 
1. Al comma 2 dell’articolo 52 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le 

Province” sono sostituite dalle seguenti: “anche attraverso ARSEL,”. 
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Articolo 59 
(Modifiche dell’articolo 53 della l.r. 18/2009) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“Le Province garantiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione promuove, avvalendosi di 
ARSEL,”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, 
programmati e realizzati anche in stretta collaborazione con le Province,” sono sostituite dalle 
seguenti: “programmati dalla Regione e realizzati da ARSEL, anche in collaborazione con”. 

 
Articolo 60 

(Modifiche all’articolo 56 della l.r. 18/2009) 
 
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e 

integrazioni, le parole: ”per ogni provincia e per comparto produttivo” sono sostituite dalle 
seguenti: “per ogni comparto territoriale e produttivo”. 

2. Alla lettera i) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e 
integrazioni, dopo le parole “alle Province” sono aggiunte le seguenti: “e alla Città metropolitana 
relativi alle funzioni loro conferite”. 

3. La lettera m) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e 
integrazioni, è abrogata. 

 
Articolo 61 

(Modifiche dell’articolo 57 della l.r. 18/2009) 
 
1. Nell’intero testo dell’articolo 57 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le 

parole: “le Province” sono sostituite dalle seguenti: ”la Città metropolitana e le province” e le parole: 
“i Piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “il Piano metropolitano e i Piani provinciali”. 

 
Articolo 62 

(Modifica dell’articolo 60 bis della l.r. 18/2009) 
 
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, 

sono aggiunte le parole: “, anche per indirizzare l’operato di ARSEL nelle attività affidategli dalla 
presente legge e dalla l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni”. 

 
Articolo 63 

(Modifiche all’articolo 61 della l.r. 18/2009) 
 
1. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“1. Al fine della predisposizione del Piano di cui all’articolo 56, la Città metropolitana, le province e 

i comuni, avvalendosi delle analisi svolte dall’Osservatorio sul Sistema educativo regionale di 
cui all’articolo 83 e dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 18 della 
l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle rispettive competenze, 
collaborano alla identificazione delle necessità espresse dal territorio.” 

2. Al comma 2 dell’articolo 61 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
Province e i Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana, le province e i 
comuni”. 

 
 
 
 

Articolo 64 
(Abrogazione dell’articolo 62 della l.r. 18/2009) 

 
1. L’articolo 62 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
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Articolo 65 

(Modifica dell’articolo 63 della l.r. 18/2009) 
 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 63 della l.r.18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è 

aggiunto il seguente: 
“2 bis. La Città metropolitana adotta, con i contenuti e le modalità previste nei commi 1 e 2, il 

Piano di dimensionamento della rete scolastica metropolitana.”. 
 

Articolo 66 
(Modifica dell’articolo 69 della l.r. 18/2009) 

 
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, 

è sostituita dalle seguenti: 
“b) i Consiglieri provinciali con delega all’istruzione; 
  b bis) un rappresentante della Città metropolitana, designato dal Consiglio metropolitano;”. 

 
Articolo 67 

(Modifica dell’articolo 76 della l.r. 18/2009) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 76 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“alle Province competenti per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “ad ARSEL”. 
 

Articolo 68 
(Modifica dell’articolo 79 della l.r. 18/2009) 

 
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 79 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è 

aggiunto il seguente: 
“2 bis. La Regione si avvale di ARSEL per la gestione del sistema regionale di individuazione, 

validazione e certificazione delle competenze.”. 
 

Articolo 69 
(Modifiche dell’articolo 84 della l.r. 18/2009) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “in 

coerenza con il Repertorio delle Professioni di cui all’articolo 52 del d.lgs. 276/2003” sono sostituite 
dalle seguenti: “in coerenza con il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 84 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ed 
è collegato al Repertorio delle figure professionali definito a livello nazionale” sono sostituite dalle 
seguenti: “ed è collegato al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle 
qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del d.lgs. 13/2013”. 

 
Articolo 70 

(Modifica dell’articolo 85 della l.r. 18/2009) 
 
1. Al comma 4 dell’articolo 85 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“con le Province,” sono sostituite dalle seguenti: “con la Città metropolitana e le province,”. 
 

Articolo 71 
(Modifica dell’articolo 86 della l.r. 18/2009) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 86 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

Province” sono sostituite dalle seguenti: “e i compiti assegnati dalla presente legge ad ARSEL, Città 
metropolitana e province”. 
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Articolo 72 
(Modifiche dell’articolo 87 della l.r. 18/2009) 

 
1. Al comma 2 dell’articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le 

Province” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL “. 
2. Al comma 3 dell’articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “ad ARSEL”. 
3. Il comma 4 dell’articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
 

Articolo 73 
(Modifiche dell’articolo 89 della l.r. 18/2009) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

le Province, nell’ambito delle rispettive competenze, esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “, 
anche attraverso ARSEL, esercita”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “da ARSEL”. 

3. Al comma 3 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
Province rilasciano” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL rilascia”. 

4. Al comma 4 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
Province verificano” sono sostituite dalle seguenti: “ARSEL verifica”. 

5. Al comma 5 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“all’amministrazione di competenza” sono sostituite dalle seguenti: “ ai soggetti competenti”. 

6. Al comma 7 dell’articolo 89 della l.r. 18/2009 è successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“delle amministrazioni competenti” sono sostituite dalle seguenti: “dei soggetti competenti.”. 

 
Articolo 74 

(Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2009) 
 
1. Al comma 7 dell’articolo 47, al comma 2 dell’articolo 50, al comma 1 dell’articolo 58 e alla lettera c) 

del comma 1 dell’articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 
le province” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana e le province”. 

2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 48 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“alle Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Città metropolitana e alle province”. 

 
 

CAPO II 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME E INTERVENTI 
IN MATERIA DI DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE) 

 
Articolo 75 

(Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in 
materia di diritto all’istruzione e alla formazione)) 

 
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

con le Province” sono sostituite dalle seguenti: ”e con ARSEL”. 
 
 

CAPO III 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE 
DELL’AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E DEL LAVORO (ARSEL 

LIGURIA)) 
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Articolo 76 
(Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia 

Regionale per i Servizi educativi e del lavoro (ARSEL Liguria)) 
 

1. Nel titolo della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e del lavoro” sono 
sostituite dalle seguenti: “e per il lavoro”. 

 
Articolo 77 

(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 43/2013) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 

parole: “istruzione” sono inserite le seguenti: “formazione e orientamento,”. 
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, 

è sostituita dalla seguente: 
“c) gestisce le attività e gli interventi regionali in materia di formazione e orientamento, ad 

eccezione di quelle svolte direttamente dalla Regione;”. 
3. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, 

è abrogata. 
4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e 

integrazioni, sono inserite le seguenti: 
“f bis) gestisce le attività istruttorie per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di 

cittadini stranieri che, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e 
integrazioni debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le 
modalità definite attraverso le linee guida di cui all’articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

f ter) gestisce, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all’articolo 60 bis della 
l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, attività in materia di “media 
education”, rivolte ai giovani e riguardanti l’educazione alla comprensione e all’uso del 
mondo digitale ed in particolare finalizzate a: 

 1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell’utilizzo della rete e dei social network; 
 2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali; 
 3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;”. 
 

Articolo 78 
(Modifica dell’articolo 12 della l.r. 43/2013) 

 
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, 

è abrogata. 
 

Articolo 79 
(Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 43/2013) 

 
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 49 della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

aggiunti i seguenti: 
“7 bis. Fino all’approvazione della dotazione organica dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, al 

fine di consentire l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, ARSEL è 
organizzata in tre aree autonome, dipendenti dal Direttore Generale e rette da un 
Dirigente: 
a) Area 1 Amministrazione e Finanza, comprendente le funzioni di staff; 
b) Area 2 Gestione delle attività assegnate e ricadenti nelle linee di intervento del 

Programma Operativo Comunitario;  
c) Area 3 Diritto allo studio, funzioni attinenti il lavoro e politiche di raccordo con la 

Regione. 
7 ter. Per le funzioni di cui all’Area 2, ARSEL è articolata in una struttura centrale, che svolge i 

compiti di staff e garantisce il coordinamento dei servizi e delle competenze funzionali, e 
in strutture sul territorio, rette da dirigenti.”. 
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CAPO IV 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI 
SERVIZI PER L’IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE 

FORMATIVE E DEL LAVORO) 
 
 

Articolo 80 
(Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (Disciplina dei servizi per 

l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro)) 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle 
Province” sono sostituite dalle seguenti: ”alla Città metropolitana e alle province”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Città metropolitana e le province” e le parole: “svolte ai 
sensi della l.r. 52/1993 e della legge regionale 14 agosto 1995, n. 41 (Disposizioni in materia di 
promozione occupazionale) e loro successive integrazioni e modificazioni” sono sostituite dalle 
seguenti: “svolte ai sensi delle leggi regionali 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di 
istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e 1 agosto 2008, n. 
30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni.”. 

3. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 
seguente: 
“3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto del Piano regionale dell’istruzione, 

della formazione e del lavoro di cui all’articolo 56 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e 
integrazioni e degli atti di coordinamento e di indirizzo della Regione.”. 

 
Articolo 81 

(Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 27/1998) 
 
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, 

le parole: “o gli Assessori da loro delegati” sono sostituite dalle seguenti: “o loro delegati”. 
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e 

integrazioni, è inserita la seguente: 
“e bis) un rappresentante della Città metropolitana;”. 

3. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Agenzia Liguria Lavoro” sono sostituite dalla seguente: “ARSEL”. 

 
Articolo 82 

(Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 27/1998) 
 
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e 

integrazioni, dopo le parole: “lettere d)” sono inserite le seguenti: “, e bis)”. 
2.  La lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, 

è abrogata. 
3. Al comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le 

parole: “della Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “,della Città metropolitana”. 
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CAPO V 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 83 
(Norma finale) 

 
1. In tutto il testo della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, della l.r. 15/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni, della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e 
della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, i riferimenti alle province e ai Piani 
provinciali, dove non specificamente indicato nel testo del presente Titolo, si intendono sostituti dal 
riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città 
metropolitana. 

 
 

TITOLO V 
 

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI PESCA 
NELLE ACQUE INTERNE 

 
CAPO I 

 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2014, N. 8 (DISCIPLINA DELLA 

PESCA NELLE ACQUE INTERNE E NORME PER LA TUTELA DELLA RELATIVA FAUNA 
ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO) 

 
 
 
 

Articolo 84 
(Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle 

acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico)) 
 

1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: “La Giunta 
regionale stabilisce i criteri e le linee guida regionali per la corretta disciplina della pesca nelle 
acque interne.”. 

2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014, è aggiunta la seguente:  
“f bis) i criteri di riparto della sovrattassa sulle concessioni regionali di cui all’articolo 25 alle 

associazioni di pescasportiva, per lo svolgimento dei compiti di cui alla lettera d) ed 
anche in base alle attività di supporto effettivamente svolte in materia di sorveglianza, 
ripopolamento e tutela del territorio.”. 

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014, sono sostituiti dai seguenti:  
“2. La Giunta regionale predispone ed approva la carta ittica regionale di cui all’articolo 6 e, se 

del caso, può procedere alla modifica delle disposizioni di cui all’allegato A. 
3. La Regione promuove, indirizza e concede contributi per le attività di sperimentazione e le 

iniziative di incremento del patrimonio ittico e può realizzare iniziative ed attività 
interprovinciali o interregionali.”. 

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 8/2014, sono aggiunti i seguenti: 
“3 bis. La Regione svolge le funzioni amministrative concernenti la disciplina della pesca, 

nonché la gestione delle acque interne. 
3 ter.  La Regione promuove e attua interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di 

valorizzazione dei corsi d’acqua e realizza iniziative volte alla sperimentazione e 
all’incremento del settore ittiobiologico. 

3 quater. La Regione può promuovere interventi per la formazione dei pescatori.”. 
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Articolo 85 
(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 8/2014) 

 
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 8/2014, è abrogata. 
 

Articolo 86 
(Abrogazione degli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014) 

 
1. Gli articoli 4 e 5 della l.r. 8/2014, sono abrogati. 

 
Articolo 87 

(Modifica dell’articolo 6 della l.r. 8/2014) 
 

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: 
“3. La carta ittica costituisce riferimento tecnico vincolante cui devono attenersi i programmi e i 

regolamenti di settore.”. 
 
 

Articolo 88 
(Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 8/2014) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, sulla base della carta ittica, 

provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sulla base della carta ittica, provvede”. 
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: 

“Regione”. 
 

Articolo 89 
(Modifica dell’articolo 8 della l.r. 8/2014) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono autorizzare” sono 

sostituite dalle seguenti: “La Regione può autorizzare”. 
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 8/2014, le parole: “La provincia, sentita la Commissione tecnico-

consultiva provinciale di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la 
Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 3”. 

3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:  
“4. I soggetti gestori forniscono annualmente alla Regione una relazione dettagliata sull’attività 

svolta comprensiva del dettaglio delle spese sostenute nel corso dell’esercizio.”. 
 

Articolo 90 
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 8/2014) 

 
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 8/2014, le parole: “delle province” sono sostituite 

dalle seguenti: “degli enti locali”. 
 

Articolo 91 
(Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 8/2014) 

 
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:  

“2. Le licenze di pesca di tipo A sono rilasciate dalla Regione secondo modelli stabiliti dalla 
stessa.”. 

2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “organizzati dalle province” sono soppresse. 
3. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “e la causale “licenza di pesca dilettantistica 

di tipo…..”” sono sostituite dalle seguenti: “, la causale “licenza di pesca dilettantistica di tipo…..”, 
nonché l’eventuale associazione pescasportiva di appartenenza.”. 

4. Al comma 7 dell’articolo 10 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province tengono” sono sostituite dalle 
seguenti: “La Regione tiene”. 
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Articolo 92 

(Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 8/2014) 
 

1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 8/2014, le parole: “alla Provincia competente per territorio” 
sono sostituite dalle seguenti: “ alla Regione”. 

2. Il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: 
“5. In caso di smarrimento della licenza di tipo A la Regione, a domanda, provvede a rilasciare 

duplicato della stessa.”. 
 

Articolo 93 
(Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 8/2014) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 8/2014, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle 

seguenti: “dalla Regione” e le parole: “la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”. 
2. Al comma 4 dell’articolo 14 della l.r. 8/2014, le parole: “alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: 

“alla Regione”. 
 

Articolo 94 
(Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 8/2014) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, sentite le Commissioni tecnico-

consultive provinciali di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, sentita la 
Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 3”. 

2. Il comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 8/2014, è abrogato. 
 

Articolo 95 
(Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 8/2014) 

 
1. Al comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: 

“Regione”. 
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono avvalersi della 

collaborazione delle associazioni dei pescasportivi rappresentate nelle singole Commissioni tecnico-
consultive provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può avvalersi della collaborazione 
delle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative a livello nazionale e organizzate a 
livello locale oppure rappresentate nella Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all’articolo 
3”. 

3. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: 
“Regione”. 

 
Articolo 96 

(Modifica dell’articolo 17 della l.r. 8/2014) 
 
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 17 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: 

“Regione”. 
 

Articolo 97 
(Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 8/2014) 

 
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:  

“1. La Regione assicura la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, 
ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. La Regione emana disposizioni idonee a 
individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le 
migrazioni delle popolazioni ittiche.”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: 
“Regione”. 

3. Alla lettera b) del comma 5 della l.r. 8/2014, le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti 
“della carta ittica”. 

4. Al comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014, le parole: “delle province” sono sostituite dalle seguenti: 
“della Regione”. 



pag   Parte I 15.04.2015    59BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 12

5. Al comma 7 dell’articolo 18 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: 
“La Regione” e la parola “possono” è sostituita dalla seguente: “può”. 

 
Articolo 98 

(Modifica dell’articolo 19 della l.r. 8/2014) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province, al fine di garantire la tutela 

della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valutano tempi e modalità di un'eventuale 
sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva 
provinciale di cui all’articolo 5” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, al fine di garantire la 
tutela della fauna ittica ed un prelievo piscatorio sostenibile, valuta tempi e modalità di 
un'eventuale sospensione dell’attività di pesca, acquisito il parere della Commissione tecnico-
consultiva regionale di cui all’articolo 3”. 

 
Articolo 99 

(Modifica dell’articolo 20 della l.r. 8/2014) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: 

“Regione”. 
 

Articolo 100 
(Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 8/2014) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province” sono sostituite dalle seguenti: 

“La Regione” e la parola: “individuano” è sostituita dalla seguente: “individua”. 
2. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “provvedimenti provinciali” sono sostituite 

dalle seguenti: “provvedimenti regionali”. 
3. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono” sono sostitute dalle 

seguenti: “La Regione può”. 
4. Al comma 8 dell’articolo 22 della l.r. 8/2014, le parole: “Le province possono” sono sostituite dalle 

seguenti: “La Regione può”. 
 

Articolo 101 
(Modifiche dell’articolo 23 della l.r. 8/2014) 

 
1. Al comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014, le parole: “dalle province” sono sostituite dalle 

seguenti: “dalla Regione” e le parole: “Provincia competente” sono sostituite dalla seguente: 
“Regione”. 

2. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014, le parole: “le province disciplinano” sono sostituite 
dalle seguenti: “la Regione disciplina”. 

3. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 8/2014, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: 
“Regione”. 

 
Articolo 102 

(Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 8/2014) 
 
1. L’articolo 25 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 25 
(Riparto della tassa e sovrattassa sulle concessioni regionali per l’esercizio della pesca) 

1. I proventi delle tasse e sovrattasse sulle concessioni di cui all’articolo 12 sono obbligatoriamente 
utilizzati per i compiti di istituto finalizzati all’attuazione della presente legge. 

2. La Giunta regionale stabilisce linee guida per il riparto delle sovrattasse sulle concessioni di cui 
all’articolo 12 per le finalità stabilite dalla presente legge.”. 

 
Articolo 103 

(Modifica dell’articolo 26 della l.r. 8/2014) 
 

1. Il comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 8/2014, è sostituito dal seguente:  
“6. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 2, 

comma 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.” 
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TITOLO VI 
 

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CACCIA 
 

CAPO I 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI 
PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO) 

 
 
 
 

Articolo 104 
(Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la 

protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)) 
 

1. Il secondo capoverso del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, è sostituito dal seguente: “La Regione mantiene o adegua le popolazioni di tutte le 
specie di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico nel suo territorio ad un livello 
corrispondente alle esigenze ecologiche del territorio ligure e sulla base delle conoscenze 
scientifiche disponibili.”. 

 
Articolo 105 

(Modifiche dell’articolo 2 della l.r. 29/1994) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e di 

coordinamento dei piani faunistico-venatori delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “e di 
pianificazione,”. 

2. I commi 4 e 5 dell’articolo 2 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
sostituiti dai seguenti: 
“4. La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della 

fauna selvatica nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 
5. La Regione, in attuazione delle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 novembre 2009, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della 
Commissione del 6 marzo 1991, istituisce lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate 
dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con speciale riguardo 
a quella acquatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione in 
conformità alle esigenze ecologiche degli "habitat" interni a tali zone o ad esse limitrofi.”. 

 
Articolo 106 

(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 29/1994) 
 
1. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“provinciale” è sostituita dalle seguenti: “di cui all’articolo 6”. 
 

Articolo 107 
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“provinciale” è sostituita dalle seguenti: “di cui all’articolo 6”. 
 

Articolo 108 
(Abrogazione dell’articolo 5 della l.r. 29/1994) 

 
1. L’articolo 5 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato 
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Articolo 109 
(Modifiche dell’articolo 6 della l.r. 29/1994) 

1. La rubrica dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita 
dalla seguente: “(Piano faunistico-venatorio)”. 

2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Entro due anni dal ricevimento degli indirizzi di cui all'articolo 5, le Province predispongono piani 
faunistico-venatori articolati” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione predispone il piano 
faunistico-venatorio articolato” e alla fine del comma sono aggiunte le parole: “, anche tenuto conto 
del documento orientativo dell'ISPRA”. 

3. I commi 2 e 3 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono 
sostituiti dai seguenti: 
“2. L’approvazione del piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è subordinata al preventivo 

espletamento delle procedure di cui alla Parte II del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 
(Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Il piano faunistico-venatorio di cui al comma 1 è approvato dalla Regione, sentita la 
Commissione faunistico-venatoria regionale di cui all’articolo 51. Il piano faunistico-venatorio 
deve prevedere, oltre a quanto disposto dall’articolo 10, comma 8, lettere a), b), c), d), e), f), g) e 
h) della l. 157/1992: 
a) la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale in cui è ammessa la caccia; 
b) la delimitazione della zona delle Alpi; 
c) il numero massimo autorizzabile di appostamenti fissi con o senza l'uso dei richiami vivi; 
d) l'individuazione delle zone di cui all'articolo 2, comma 5.”. 

4. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la 
parola: “piano” sono inserite le seguenti: “faunistico-venatorio”. 

5. Il comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
6. Il comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente:  
“6. Il piano faunistico-venatorio ha durata quinquennale e resta comunque in vigore fino 

all'approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio.”. 
 

Articolo 110 
(Modifiche dell’articolo 7 della l.r. 29/1994) 

 
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituto dal 

seguente:  
“1. Il piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 6 contiene la perimetrazione delle zone in esso 

indicate, degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini. 
La Regione, per la notifica della deliberazione che determina i perimetri delle zone di cui 
all'articolo 10, comma 8, lettere a), b) e c) della l. 157/1992, ai proprietari o ai conduttori dei 
fondi ricadenti in tali zone, segue le procedure di cui all'articolo 10, commi 13, 14, 15 e 16, 
della l. 157/1992. In alternativa alla notifica prevista dall'articolo 10, comma 13, della l. 
157/1992 la Regione può dare notizia della deliberazione di perimetrazione ai proprietari o 
conduttori dei fondi perimetrali mediante affissione all'albo pretorio dei comuni 
territorialmente interessati, nonché comunicazione alle organizzazioni professionali agricole 
regionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”. 

3. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola “possono” è sostituita dalla 
seguente: “può”. 

4. Alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “della Provincia competente” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”. 

5. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente: 
“7. La Regione, dopo la definitiva perimetrazione, pubblica e cura la diffusione della cartografia 

del piano faunistico-venatorio.”. 
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Articolo 111 
(Modifiche dell’articolo 8 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “Giunta regionale” e la parola: “provinciale” è 
soppressa. 

2. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “alle 
Province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”. 

 
 

Articolo 112 
(Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 

Province, su parere dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, predispongono e approvano” sono 
sostituite dalle seguenti: “La Regione, su parere dell'ISPRA, può adottare”.  

2. Al primo capoverso del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “esercitate dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “coordinate dalla 
Regione” e al secondo capoverso le parole: “della Provincia competente, sentito l'Istituto Nazionale 
della Fauna Selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione sentito l’ISPRA”.  

 
 

Articolo 113 
(Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 29/1994) 

 
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 11 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono 

sostituiti dai seguenti:  
“1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni ambientaliste, nonché degli 

organismi direttivi degli ambiti territoriali omogenei e dei comprensori alpini e delle 
associazioni di promozione dell’arrampicata sportiva, individua, entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, le pareti di roccia che risultano sede di nidificazione degli 
uccelli inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna. 

2. La Giunta regionale con apposita deliberazione provvede ad individuare i periodi in cui risulta 
necessario vietare l’attività di arrampicata ai fini della nidificazione, provvedendo altresì, con 
medesimo atto, ad individuare le modalità di informazione e di segnalazione più opportune, 
nonché le modalità di verifica periodica circa la sussistenza effettiva delle sedi di 
nidificazione.”. 

 
Articolo 114 

(Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 29/1994) 
 

1. L’articolo 12 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
 

Articolo 115 
(Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“dalle Province che possono” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione che può”. 
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“La Provincia, su richiesta dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalle 
seguenti: “La Regione, su richiesta dell’ISPRA”. 

3. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“La Provincia, previo parere e con le prescrizioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono 
sostituite dalle seguenti: “La Regione previo parere e con le prescrizioni dell’ISPRA”. 

 
Articolo 116 

(Modifiche dell’articolo 14 della l.r. 29/1994) 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“provinciale” è soppressa. 
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2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dalle Province che possono” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione, che può”. 

3. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

 
Articolo 117 

(Modifiche dell’articolo 15 della l.r. 29/1994) 
 
1. Nel primo capoverso del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni, le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione” e nel secondo 
capoverso la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 

3. Al comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia competente” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

4. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
Province svolgono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione svolge”. 

 
Articolo 118 

(Modifiche dell’articolo 16 della l.r. 29/1994) 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province acquisito il parere del Comitato faunistico-venatorio provinciale, regolamentano” 
sono sostituite dalle seguenti: “La Regione, acquisito il parere della Commissione faunistico-
venatoria regionale, disciplina”. 

2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 

3. Il comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:  
“5. Le zone a carattere transitorio possono essere autorizzate dalla Regione anche se non previste 

dal piano faunistico-venatorio e non possono avere durata superiore a trenta giorni.”. 
4. Al comma 6 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“La Provincia sentito il Comitato faunistico-venatorio provinciale” sono sostituite dalle seguenti: 
“La Regione, sentita la Commissione faunistico-venatoria regionale”. 

5. Al comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le 
Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può”. 

6. Al comma 8 dell’articolo 16 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “le 
Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione può” e le parole: “dalle Province 
stesse” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione stessa”. 

 
 
 
 
 

Articolo 119 
(Modifiche dell’articolo 18 della l.r. 29/1994) 

 
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”. 
2. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“3. Entro il 30 novembre i cacciatori comunicano alla Regione la forma di caccia prescelta in via 

esclusiva, di cui all'articolo 12, comma 4, della l. 157/1992, che viene riportata nel tesserino 
venatorio.”. 
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Articolo 120 
(Modifiche dell’articolo 19 della l.r. 29/1994) 

 
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 
2. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente:  
“2. La Regione provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori 

alpini contestualmente all’approvazione del Piano faunistico-venatorio.”. 
3. Al comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, 

anche interprovinciali. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini comprendenti 
territori di più Province sono istituiti con provvedimento concordato fra le Amministrazioni 
provinciali competenti” sono soppresse. 

4. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
”Amministrazione provinciale” sono sostituite dalla seguente: “Regione” e la parola: “interessata” è 
soppressa. 

 
Articolo 121 

(Modifiche dell’articolo 20 della l.r. 29/1994) 
 
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ai 

piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico 
venatoria” sono sostituite dalle seguenti: “al piano faunistico venatorio regionale”. 

2. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

3. Al comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”. 

4. Al comma 7 dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

5. Al comma 7 bis dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dell' Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”. 

6. Al comma 7 ter dell’articolo 20 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “possono” è sostituita dalla 
seguente: “può”.  

 
Articolo 122 

(Modifiche dell’articolo 22 della l.r. 29/1994) 
 
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”. 
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni, è aggiunta la seguente: 
“f bis) si occupano delle attività operative connesse all’applicazione dell’articolo 30, comma 5.”. 

3. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
”Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

4. Alla lettera g) del comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “del tabellamento” sono sostitute dalle seguenti: “della tabellazione”. 

5. Ai commi 4 e 6 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

6. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province possono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione può”. 

7. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province esercitano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione esercita”. 

 
 
 
 
 
 
 



pag   Parte I 15.04.2015    65BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 12

Articolo 123 
(Modifica dell’articolo 23 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 24/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.  
 

Articolo 124 
(Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 29/1994) 

 
1. Nella rubrica dell’articolo 24 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“provinciale” è soppressa.  
2. Al comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 
 
 
 
 

Articolo 125 
(Modifiche dell’articolo 25 della l.r. 29/1994) 

 
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente:  
“1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la Giunta regionale, 

tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero 
competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale regionale e del numero dei 
cacciatori residenti sul territorio della regione, stabilisce gli indici ai quali fare riferimento per 
la propria programmazione.”. 

2. Ai commi 2 e 5 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

3. Al comma 11 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 

4. Al comma 13 dell’articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“della stessa provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dello stesso territorio provinciale”. 

 
Articolo 126 

(Modifiche dell’articolo 26 della l.r. 29/1994) 
 
1. Al comma 6 dell’articolo 26 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

alle Province” sono soppresse. 
2. Al comma 9 dell’articolo 26 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 
 

Articolo 127 
(Modifiche dell’articolo 27 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“Provincia o” sono soppresse. 
2. Al comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “A 

tal fine la Regione e le Province per quanto di competenza possono stipulare convenzioni 
rispettivamente con altre Regioni o Province.” sono sostituite dalle seguenti: “A tal fine la Regione 
può stipulare convenzioni con altre Regioni.”. 

 
Articolo 128 

(Modifiche dell’articolo 29 della l.r. 29/1994) 
 
1. Il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“4. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di 

cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale 
indicanti l’ubicazione dell’appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del 
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proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa 
urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della 
realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi 
comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree 
assoggettate a vincoli.”. 

2. Al comma 11 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

3. Al comma 12 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“le Province autorizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione autorizza”. 

 
Articolo 129 

(Modifiche dell’articolo 30 della l.r. 29/1994) 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. 

3. Al comma 4 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“siano titolari le Province” sono sostituite dalle seguenti: “sia titolare la Regione”. 

4. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “individuati dalle Province” sono 
soppresse. 

5. Al comma 7 dell’articolo 30 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

 
Articolo 130 

(Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 29/1994) 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“ogni Amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “ la Regione”. 

2. Il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente: 
“2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione 

alla Regione.”. 
3. Al comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.  
 

Articolo 131 
(Modifiche dell’articolo 32 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: 
“comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”. 

2. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. 

 
Articolo 132 

(Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 29/1994) 
 

1. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:  
“1. La Regione, previo parere dell’ISPRA, emana specifico regolamento per disciplinare 

l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed 
amatoriale.”.  

2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 33 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 
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Articolo 133 
(Modifiche dell’articolo 34 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“seguenti specie” sono sostituite dalle seguenti: “specie di cui all’articolo 18, comma 1, della l. 
157/1992”. 

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “pittima reale (Limosa limosa)” sono soppresse e alla fine della stessa lettera 
sono aggiunte le parole: “gazza (Pica pica); ghiandaia (Garrulus glandarius); cornacchia nera 
(Corvus corone); porciglione (Rallus aquaticus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente 
(Philomachus pugnax)”. 

3. Il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato. 
4. Al comma 7 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“Istituto Nazionale della Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” 
5. Al comma 10 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 
6. Al comma 11 dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“Le Province hanno” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione ha”. 
 

Articolo 134 
(Modifiche dell’articolo 35 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 

Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “garantiscono” è sostituita dalla 
seguente: “garantisce”, le parole: “Provincia interessata” sono sostituite dalla seguente: “Regione” e 
l’ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: “Le modalità della caccia ai diversi ungulati 
sono definite da specifici regolamenti regionali.”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA” e le parole: “dalle 
Province” sono soppresse. 

3. Il comma 2 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è 
sostituito dal seguente:  
“2 bis. La Regione, nel rispetto della normativa vigente e previo parere dell'ISPRA, regolamenta la 

caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla l. 157/1992, ai sensi 
dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure 
di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sulla base di piani 
annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di età e 
indicanti i periodi di prelievo.”. 

4. Il comma 2 ter dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è 
abrogato. 

5. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 
dal seguente:  
“3. La Regione, sentito il parere della Commissione faunistico venatoria regionale, provvede ad 

individuare e delimitare nel territorio di competenza zone denominate “a rischio agricolo” 
possibilmente continue e di rilevante ampiezza, nelle quali la presenza di cinghiali allo stato 
selvatico è sempre considerata incompatibile con la produttività ed il tipo di attività agricole 
prevalentemente esercitate.”. 

6. Al comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“delle Province che provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione che provvede”. 

7. Al comma 4 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“le Province” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione” e la parola: “possono” è sostituita dalla 
seguente: “può”. 

8. Al comma 8 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 

9. Al comma 9 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“da parte delle Province” sono soppresse. 

10. Al comma 10 bis dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le 
parole: “Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”.  
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11. Al comma 11 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“a mezzo lettera raccomandata alla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione”. 

12. Al comma 12 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dipendenti dalle Province” sono soppresse. 

13. Al comma 13 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province accertano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione accerta”. 

14. Il comma 14 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
15. Al comma 15 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 
16. Al comma 16 dell’articolo 35 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “Negli ambiti protetti e nelle aziende 
venatorie la ricerca viene compiuta con l’autorizzazione della Provincia competente o del titolare 
dell’azienda venatoria.” sono sostituite dalle seguenti: “Negli ambiti protetti e nelle aziende 
venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare 
dell’azienda venatoria.”. 

 
Articolo 135 

(Modifiche dell’articolo 36 della l.r. 29/1994). 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
Province indipendentemente dalle” sono sostituite dalle seguenti: La Regione, in deroga alle” e la 
parola: ”possono” è sostituita dalla seguente: “può”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le 
Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione”, la parola: “provvedono” è sostituita dalla 
seguente: “provvede”, le parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla 
seguente: “ISPRA”, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “dalle 
Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”. 

3. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, la parola: “provinciale” è soppressa. 

4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “, sotto la responsabilità diretta della Provincia” e la parola:“provinciale” 
sono soppresse.  

5. Nell’ultimo capoverso del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “ Le Province mantengono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione 
mantiene”. 

6. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 36 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e al comma 4 le parole: “ Istituto Nazionale della 
Fauna Selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. 

 
Articolo 136 

(Modifiche dell’articolo 37 della l.r. 29/1994) 
 
1. Ai commi 1 e 3 dell’articolo 37 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.  
 

Articolo 137 
(Modifiche dell’articolo 38 della l.r. 29/1994) 

 
1. Al comma 2 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.  
2. Nel primo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni, le parole: “Provincia territorialmente competente” sono sostituite dalla seguente: 
“Regione”. 

3. Nell’ultimo capoverso del comma 10 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.  

 
 
 
 
 



pag   Parte I 15.04.2015    69BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 12

Articolo 138 
(Modifiche dell’articolo 40 della l.r. 29/1994) 

 
1. Il comma 2 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“2. La Regione nomina la Commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio 

venatorio a seguito di esami pubblici. La Commissione dura in carica cinque anni.”.  
2. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 

integrazioni, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale” e le parole: “designato 
dalla Provincia” sono soppresse. 

3. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”. 

4. L’ultimo capoverso del comma 3 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, è sostituito dal seguente: 

     “La Commissione opera a titolo gratuito.”. 
5. Al comma 7 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione” e le parole: “ove risiede il candidato” sono 
soppresse.  

6. Al comma 8 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province organizzano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione organizza” e le parole: “per 
tutte le Province” sono soppresse. 

7. Al comma 11 dell’articolo 40 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

 
Articolo 139 

(Modifiche dell’articolo 42 della l.r. 29/1994) 
 

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “alle province” sono sostituite dalle seguenti: “alla Regione” e le parole: “, 
sulla base dei seguenti parametri: il 30 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti nel 
territorio di ciascuna Provincia ed il 70 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale” sono 
soppresse. 

2. Al comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le province rimettono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione rimette” e le parole: “delle 
somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”. 

3. Al comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina” e le parole: “delle 
somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”. 

4. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le province impiegano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione impegna” e le parole: “delle 
somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata”. 

 
Articolo 140 

(Modifiche dell’articolo 43 della l.r. 29/1994)). 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province destinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione destina”, le parole: “delle 
somme loro assegnate” sono sostituite dalle seguenti: “della somma assegnata” e dopo le parole: 
“articolo 42” sono inserite le seguenti: ” comma 1, lettera c),”. 

2. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province provvedono” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione provvede”. 

3. Al comma 3 dell’articolo 43 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“dalle Province” è sostituita dalle seguenti: “dalla Regione”. 

 
Articolo 141 

(Modifiche dell’articolo 45 della l.r. 29/1994). 
 

1. Ai commi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le 
parole: “Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. 
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2. Nel primo capoverso del comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “le Province a svolgere” sono soppresse e nel secondo capoverso le parole: 
“Per la gestione degli impianti di cattura autorizzati le Province si avvalgono anche tramite 
convenzioni, di personale” sono sostituite dalle seguenti: “La gestione degli impianti di cattura 
autorizzati può essere affidata anche tramite convenzioni, a personale”. 

3. Al comma 5 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

4. Al comma 6 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province possono stipulare accordi con altre Province” sono sostituite dalle seguenti: “La 
Regione può stipulare accordi con altre Regioni”. 

5. Al comma 7 dell’articolo 45 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione” e la parola: “disciplinano” è sostituita 
dalla seguente: “disciplina”. 

 
Articolo 142 

(Modifiche dell’articolo 47 della l.r. 29/1994) 
 
1. Al comma 4 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“per l’attuazione” sono sostituite dalle seguenti: “nello svolgimento”. 
2. Il comma 5 dell’articolo 47 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
Articolo 143 

(Modifiche dell’articolo 48 della l.r. 29/1994) 
 
1. Al comma 2 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“dalle Province” sono sostituite dalla seguente: “dalla Regione” e la parole: “Provincia” è sostituita 
dalla seguente: “Regione”. 

2. Al comma 7 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 
“Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”. 

3. Al comma 10 dell’articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Le Province coordinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione coordina”. 

 
Articolo 144 

(Modifiche dell’articolo 49 della l.r. 29/1994) 
 

1. Al comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle 
parole: “All’accertamento” sono inserite le seguenti: “In attesa del riordino complessivo della 
materia e delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,”. 

2. Al comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, prima delle 
parole: “I proventi” sono inserite le seguenti: “In attesa del riordino complessivo della materia e 
delle disposizioni nazionali in materia di polizia provinciale,”.  

 
Articolo 145 

(Modifiche dell’articolo 51 della l.r. 29/1994) 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 
“Istituto nazionale per la fauna selvatica” sono sostituite dalla seguente: “ISPRA”. 

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, è abrogata. 

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni, è sostituita dalla seguente:  
“c) il responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia ed il responsabile 

della struttura competente in materia veterinaria o loro delegati;”. 
 

Articolo 146 
(Abrogazione dell’articolo 52 della l.r. 29/1994) 

 
1. L’articolo 52 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
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TITOLO VII 

 
PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI CULTURA E 

SPETTACOLO 
 

CAPO I 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 33 (TESTO UNICO IN 
MATERIA DI CULTURA) 

 
 

Articolo 147 
(Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)) 

 
1. Alla rubrica del Capo II della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “, 

Provinciali” è soppressa. 
2. L’articolo 3 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
3. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

previo parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 9” sono soppresse. 
4. L’articolo 9 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
5. Le lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e 

integrazioni, sono abrogate.  
6. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e 

integrazioni, è abrogata. 
7. Gli articoli 12 e 14 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati. 
8. Al comma 4 dell’articolo 24 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

le Province” sono soppresse. 
9. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

le Province” sono soppresse. 
 

 
CAPO II 

 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2006, N. 34 (DISCIPLINA DEGLI 

INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO) 
 

Articolo 148 
(Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di 

promozione dello spettacolo dal vivo) ) 
 

1. L’articolo 3 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 34/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “tra 

le Province” sono soppresse. 
 

 
CAPO III 

 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 2006, N. 10 (DISCIPLINA DELLA 
DIFFUSIONE DELL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, ISTITUZIONE DELLA FILM 

COMMISSION REGIONALE E ISTITUZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE) 
 
 

Articolo 149 
(Modifiche della legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 (Disciplina della diffusione dell’esercizio 

cinematografico, istituzione della Film Commission regionale e istituzione della mediateca 
regionale)) 

 
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, 

è abrogata. 
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2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, 
delle Province” sono soppresse. 

3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 10/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, 
dalle Province” sono soppresse. 

 
 

TITOLO VIII 
 

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI SPORT 
 

CAPO I 
 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009, N. 40 (TESTO UNICO DELLA 
NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT) 

 
 

Articolo 150 
(Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa 

in materia di sport)) 
 

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e 
integrazioni, le parole: “ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport,” 
sono soppresse. 

2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente: 
“e) all’adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le 

associazioni di volontariato sportivo e ricreativo e con le associazioni di promozione sociale 
aventi finalità sportive, iscritte nel registro regionale del Terzo Settore di cui all’articolo 13, 
comma 1, della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo 
Settore) e con ogni altro organismo e istituzionale affiliato ad una Federazione sportiva 
nazionale, ad una Disciplina associata, o riconosciuto da enti di Promozione Sportiva, che 
svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;”. 

 
Articolo 151 

(Modifica dell’articolo 6 della l.r. 40/2009) 
 
1. L’articolo 6 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 6 
(Ulteriori funzioni della Regione) 

 
1. Sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, la 

Regione svolge altresì le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per: 
a)  la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il 

superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di 
cittadinanza, come individuati dal Programma regionale di cui all’articolo 7; 

b)  la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati; 
c)  l’utilizzo di impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico; 
d)  la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello 

sport di interesse sub-regionale che si svolgono sul proprio territorio, nonché iniziative 
aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società 
sportive e le discipline della tradizione locale; 

e)  l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport  e per i centri 
sportivi scolastici compreso l’acquisto delle attrezzature necessarie, nonché l’organizzazione 
di progetti inerenti i settori giovanili; 

f)  la promozione sportiva per diversamente abili; 
g)  la promozione dell’attività motoria per la terza età. 

2. Ai fini della programmazione degli interventi cui al comma 1, lettera a), i comuni effettuano la 
ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza e lo comunicano alla 
Regione al fine dell’inserimento dei dati relativi in apposita sezione del censimento di cui 
all’articolo 7, comma 2, lettera b).”. 
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Articolo 152 

(Modifica dell’articolo 7 della l.r. 40/2009) 
 

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di 
durata triennale” sono sostituite dalle seguenti: “di durata quinquennale”. 

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e 
integrazioni, sono aggiunte le parole: “ivi compresa la sezione relativa agli spazi destinati allo sport 
di cittadinanza, censiti dai comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2”. 

3. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, 
è sostituita dalla seguente: 
“h) l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall’articolo 22, dei 

progetti di sport di cittadinanza di cui all’articolo 3 e delle manifestazioni ed altre iniziative 
attinenti il mondo dello sport di interesse sub-regionale di cui all’articolo 6;”. 

4. Dopo la lettera l) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e 
integrazioni, è aggiunta la seguente: 
“l bis) la definizione degli spazi quali luoghi per lo sport di cittadinanza, ove sia possibile 

praticare un’attività sportiva in piena sicurezza.”. 
5. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 40/209 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal 

seguente: 
“3. Il Programma stabilisce, inoltre, l’importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli 

articoli 11 e 26 e l’importo massimo di spesa ammissibile a contributo per i contributi di cui 
all’articolo 12, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 
30.”. 

 
Articolo 153 

(Modifica dell’articolo 8 della l.r. 40/2009) 
 
1. Le lettere b) e d) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e 

integrazioni, sono abrogate. 
 

Articolo 154 
(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 40/2009) 

 
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e 

integrazioni, le parole: “alle province” sono soppresse. 
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e 

integrazioni, le parole: “e di Propaganda” sono soppresse. 
 

Articolo 155 
(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 40/2009) 

 
1. Nella rubrica dell’articolo 15 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“e dei contributi straordinari per eventi naturali” sono soppresse. 
 

Articolo 156 
(Modifica dell’articolo 22 della l.r. 40/2009) 

 
1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e 

integrazioni, è abrogata. 
 

Articolo 157 
(Modifica dell’articolo 27 della l.r. 40/2009) 

 
1. Prima del comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è 

inserito il seguente: 
“01. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all’articolo 6 sono presentate alla 

Regione entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo.”. 
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Articolo 158 
(Modifica dell’articolo 30 della l.r. 40/2009) 

 
1. Al comma 5 dell’articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: 

“Le Province, in accordo con” sono soppresse. 
2. Al comma 6 dell’articolo 30 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e 

le province” sono soppresse. 
 

Articolo 159 
(Abrogazione dell’articolo 56 della l.r. 40/2009) 

 
1. L’articolo 56 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
Articolo 160 

(Abrogazione dell’articolo 59 della l.r. 40/2009) 
 
1. L’articolo 59 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
Articolo 161 

(Norma transitoria) 
 
1. Il programma regionale di cui all’articolo 7 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e 

integrazioni è adeguato alle disposizioni di cui alla presente legge alla prima scadenza dello stesso. 
2. In fase di prima applicazione della presente legge le istanze di contributo di cui all’articolo 6 della 

l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono presentate alla Regione entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del Programma regionale di cui all’articolo 7 della medesima 
legge, come adeguato ai sensi del comma 1. 

 
 

TITOLO IX 
 

PRIME DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO LEGISLATIVO IN MATERIA DI TEMPO 
LIBERO 

 
CAPO I 

 
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2001, N. 22 (NORME PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO E DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI 
ADULTI) 

 
 

Articolo 162 
(Abrogazione dell’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la 

valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti)) 
 

1. L’articolo 4 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
 

Articolo 163 
(Modifiche dell’articolo 5 della l.r. 22/2001) 

 
1. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 5 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: 

“triennale” è sostituita dalla seguente: “quinquennale”. 
 

Articolo 164 
(Abrogazione dell’articolo 6 della l.r. 22/2001) 

 
1. L’articolo 6 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.  
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Articolo 165 
(Modifica dell’articolo 12 della l.r. 22/2001) 

 
1. L’articolo 12 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: 

“Articolo 12 
(Procedure) 

 
1. Sulla base dei criteri definiti dal Programma quinquennale di cui all’articolo 5, la Giunta 

regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e quelle 
di erogazione dei contributi medesimi.”. 

 
Articolo 166 

(Modifica dell’articolo 13 della l.r. 22/2001) 
 
1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito 

dal seguente: 
“2. I beneficiari dei contributi trasmettono alla Regione una relazione finale sull’utilizzazione dei 

contributi medesimi, corredata da idonei documenti di spesa nei termini stabiliti dalla 
Giunta regionale.”. 

 
Articolo 167 

(Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 22/2001) 
 
1. L’articolo 14 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 
 

Articolo 168 
(Abrogazione dell’articolo 15 della l.r. 22/2001) 

 
1. L’articolo 15 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
Articolo 169 

(Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 22/2001) 
 
1. L’articolo 16 della l.r. 22/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato. 

 
 

TITOLO X 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 
 

Articolo 170 
(Norme transitorie) 

 
1. Nell’ambito delle leggi di riordino di cui all’articolo 171, comma 2, è riconosciuto il ruolo della 

Città metropolitana quale ente di cura dello sviluppo strategico del territorio e di promozione e 
gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione mediante strumenti 
che ne garantiscano la partecipazione alla pianificazione e gestione delle materie e alle procedure 
oggetto di riforma. 

2. In via transitoria ed eccezionale, nelle more del riordino delle funzioni e delle attività di controllo 
delle concessioni e delle derivazioni in materia di demanio idrico, i proventi derivanti dai canoni 
demaniali sono destinati fino al 55 per cento per l’anno 2015 e per il 75 per cento per gli anni 2016 
e 2017 alla copertura delle spese di personale. 

3. Sono esentati dal pagamento del canone demaniale di cui alla l.r. 18/1999 e successive 
modificazioni e integrazioni, gli attraversamenti di suolo demaniale effettuati con infrastrutture 
stradali di proprietà delle province, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 

4. Nelle materie oggetto di riordino, fino all’emanazione dei provvedimenti regionali rimangono in 
vigore i regolamenti e i provvedimenti emanati dalle province e dalla Città metropolitana. 

5. Nei bandi per l’erogazione delle risorse di cui al “Fondo per la promozione delle associazioni 
comunali” istituito dall’articolo 21 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015)), la 
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Giunta regionale prevede la priorità ed una maggiorazione dei contributi concedibili per le unioni 
che, per favorire il loro funzionamento, prevedano direttamente o tramite i comuni che ne fanno 
parte, l’assunzione di personale che in base agli accordi di cui all’articolo 7 sia inserito negli elenchi 
di quello che dovrebbe essere acquisito dalla Regione ai sensi della presente legge. 

6. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di protezione 
della fauna selvatica e di caccia, precedentemente esercitate dalle province e dalla Città 
metropolitana, nelle more dell’effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono prorogati 
fino alla data del 1° marzo 2016 gli atti di programmazione compresa la zonizzazione per la caccia 
al cinghiale, le autorizzazioni, le nomine di Commissioni, nonché gli incarichi conferiti di cui agli 
articoli 16, commi 5 e 7, 29, comma 4, 35, 36 e 46 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e 
integrazioni. Tale proroga non si applica a quei provvedimenti che, incidendo direttamente 
sull’attività di prelievo selettivo, devono essere aggiornati annualmente in ragione della dinamica 
delle popolazioni selvatiche, nonché a quei provvedimenti riguardanti la formazione delle squadre 
di caccia al cinghiale che debbono essere aggiornati in funzione delle variazioni dei componenti 
delle stesse. 

7. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni amministrative in materia di tutela della 
fauna ittica, dell’ecosistema acquatico e della pesca, precedentemente esercitate dalle province e 
dalla Città metropolitana, nelle more dell’effettivo avvio da parte della Regione di tali attività, sono 
prorogati fino al 31 dicembre 2015 gli atti di programmazione, le autorizzazioni, le nomine di 
Commissioni, di cui agli articoli 5, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 2, 15, 16, 22, comma 1 e 25, 
comma 2, della l.r. 8/2014. 

8. Fino alla data del 30 giugno 2015 le province e la Città metropolitana mantengono la potestà 
regolamentare in materia di caccia. 

 
Articolo 171 

(Norme finali) 
 
1. Le disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015. 
2. Entro il 31 dicembre 2015 la Regione emana le ulteriori disposizioni di riordino e riforma della 

normativa di settore relativa alle funzioni trasferite. 
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 (Disposizioni di 

adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario ed organizzativo), 
sono aggiunte le parole: “Rimane in vigore la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 
24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) nel testo previgente.”. 

4. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 7/2015, le parole: “di cui all’articolo 4” sono sostituite dalle 
seguenti: “di cui all’articolo 5, commi 5 e 6”. 

5. La Giunta regionale può dettare disposizioni per la definizione dei processi di trasferimento, nonché 
disposizioni di attuazione della presente legge. 

 
Articolo 172 

(Norma finanziaria) 
 
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, oltre che con gli stanziamenti iscritti all’U.P.B. 

18.101 “Risorse Umane”, mediante le seguenti variazioni al bilancio per gli anni finanziari 2015-
2017, come segue: 
 
Anno 2015 
stato di previsione dell’entrata 
− Aumento di euro  3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), in termini di competenza e di 

cassa, della previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”. 
stato di previsione della spesa 
− Iscrizione di euro  1.575.000,00 (unmilionecinquecentosettantacinquemila/00),  in termini di 

competenza e di cassa, alla U.P.B.  4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle 
risorse idriche”; 

− Iscrizione di euro 1.925.000,00 (unmilionenovecentoventicinquemila/00), in termini di 
competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”; 

− Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello 
stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.107 “Fondo speciale di parte corrente”; 
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− Prelevamento di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, dello 
stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”; 

− Iscrizione di euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, 
all’U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per il turismo”; 

− Iscrizione di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), in termini di competenza e di cassa, 
all’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”; 

− Iscrizione di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in termini di competenza e di cassa, all’U.P.B. 
4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche”; 

− Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di 
cassa, alle U.U.PP.BB. sotto indicate, come segue: 
o euro 345.000,00 (trecentoquarantacinquemila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico 

venatori e per l’incremento del patrimonio ittico”; 
o euro 950.000,00 (novecentocinquantamila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali per 

il turismo”. 
 
Anno 2016 
Stato di previsione dell’entrata 
− Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della 

previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”. 
Stato di previsione della spesa 
− Iscrizione di euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00),  in termini di competenza 

e di cassa, alla U.P.B.  4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse 
idriche”; 

− Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di 
competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”; 

− Riduzione delle autorizzazioni di spesa sugli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di 
cassa, alle U.U.PP.BB.  sotto indicate , come segue: 
o euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e 

per l’incremento del patrimonio ittico”; 
o euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211“Interventi inerenti la difesa 

del suolo e la tutela delle risorse idriche”; 
o euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali 

per il turismo”. 
Le eventuali economie rinvenienti dalle procedure di riaccertamento straordinario di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni sono destinate 
all’U.P.B. 4.211 per interventi in materia di difesa del suolo. 
 
Anno 2017 
Stato di previsione dell’entrata 
− Aumento di euro 7.000.000,00 (settemilioni/00), in termini di competenza e di cassa, della 

previsione iscritta all’U.P.B. 3.1.4 “Altri proventi di parte corrente”. 
Stato di previsione della spesa 
− Iscrizione di euro 1.750.000,00  (unmilionesettecentocinquantamila/00),  in termini di competenza 

e di cassa, alla U.P.B.  4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse 
idriche”; 

− Iscrizione di euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila/00), in termini di 
competenza e di cassa all’U.P.B. 18.101 “Risorse umane”; 

− Riduzione degli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa, alle U.U.PP.BB. sotto 
indicate, come segue: 
o euro 690.000,00 (seicentonovantamila/00) - U.P.B. 4.119 “Interventi faunistico venatori e 

per l’incremento del patrimonio ittico”; 
o euro 675.000,00 (seicentosettantacinquemila/00) – U.P.B. 4.211“Interventi inerenti la difesa 

del suolo e la tutela delle risorse idriche”; 
o euro 1.900.000,00 (unmilionenovecentomila/00) – U.P.B. 17.101 “Interventi promozionali 

per il turismo”. 
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. 
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Articolo 173 

(Dichiarazione d’urgenza) 
 

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Liguria. 
 
 
Data a Genova addì 10 aprile 2015 
 

IL PRESIDENTE 
Claudio Burlando 

 
 

 
NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  

10 APRILE 2015 N. 15 
 

PREMESSA:  I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area 
del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della 
Liguria ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia 
degli atti legislativi originari. 

 
1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE 

 
a)  La Giunta regionale, su proposta degli Assessori Raffaella Paita e Sergio Rossetti, ha adottato il 

disegno di legge con deliberazione n. 167 in data 30 dicembre 2014; 
 
b)  il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 gennaio 2015, dove ha 

acquisito il numero d’ordine 388; 
 
c)  è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, del 

Regolamento interno del Consiglio ed alla II Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 85, 
comma 1, del Regolamento stesso in data 8 gennaio 2015; 

 
d) è stato riassegnato anche alla IV, V e VI Commissione consiliare per il parere di cui all’articolo 

84, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 16 marzo 2015; 
 
e) la VI Commissione consiliare ha espresso, per le parti di competenza, nella seduta del 18 marzo 

2015, parere favorevole, a maggioranza, sugli emendamenti presentati  
 
f) la IV e V Commissione consiliare hanno espresso, per le parti di competenza, nelle rispettive 

sedute del 19 marzo 2015, parere favorevole, a maggioranza, sugli emendamenti presentati; 
 
g) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella 

seduta del 23 marzo 2015; 
 
h) la II Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta 

del 25 marzo 2015; 
 
i)  è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella 

seduta del 26 marzo 2015; 
 
l)  la legge regionale entra in vigore il 16 aprile 2015. 
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2. RELAZIONI AL CONSIGLIO 

 
Relazione di maggioranza (Consigliere Marsella A.) 
 

Con il presente testo di legge, la Regione Liguria intende dare attuazione alle disposizioni adottate 
nell’ambito del processo di riordino istituzionale in atto nel Paese già da diversi anni, con particolare 
riferimento al riordino degli enti territoriali, che si è concretizzato con l’approvazione a livello nazionale 
della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” (Legge “Delrio”), la quale persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni 
delle amministrazioni pubbliche rispondenti alle esigenze dei cittadini e ai bisogni attuali della società e 
dell’economia. 
 

L’approvazione della legge “Delrio” con l’avvento delle Città metropolitane segna una svolta 
fondamentale per il governo territoriale del nostro Paese. In questi termini, l’approvazione della sopracitata 
normativa non chiude il percorso per il rilancio dei territori e delle collettività, bensì lo apre: si tratta, 
quindi, di un percorso che richiede ancora attenzione, volontà e impegno, in sede nazionale e regionale 
come in ambito locale; sotto il profilo legislativo, tecnico, amministrativo e politico.  
 
  In attuazione della legge Delrio, la Regione Liguria riordina le funzioni in precedenza conferite alle 
Province, attribuendo ai Comuni e alle loro forme associative quelle funzioni che si prestano ad essere 
esercitate al livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino e alla Regione esclusivamente quelle 
funzioni ad oggi esercitate dalla Provincia che presentano esigenze di maggior unitarietà. 
 
  Tale legge, in particolare, provvede alla risistemazione delle funzioni e del personale ad esse correlato, 
nella consapevolezza che uno dei nodi legati all’attuazione della riforma riguarderà soprattutto 
l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la corretta allocazione delle stesse in un’ottica 
di valorizzazione delle professionalità acquisite e di un loro possibile sviluppo, quale principio da 
coniugare con i pesanti tagli di risorse finanziarie previsti nella legge di stabilità 2015 e dal decreto legge 
66/2014. 
 
  Da quanto sopra evidenziato emerge un quadro di difficoltosa risoluzione, in forza del quale sono state 
avanzate precise richieste da parte della Conferenza delle Regioni al Governo in ordine all'assicurazione di 
una adeguata copertura economico-finanziaria delle funzioni fondamentali  da assegnare alle realtà che 
andranno a sostituire le Province. 
 
  Tuttavia vi è da parte della Regione Liguria la volontà e l’impegno di procedere al riordino delle 
funzioni delle province, acquisendo parte delle stesse e garantendo nella misura massima il livello 
occupazionale attuale delle amministrazioni provinciali.  
 
  Inizia ora un lavoro per l’Ente Regione in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e 
differenziazione, che dovrà assicurare la continuità amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione 
delle procedure e la riduzione dei costi dell’amministrazione. 
 
 In sintesi, la prima parte dell’articolato, nel testo oggetto di emendamenti presentati dalla Giunta, valutati e 
approvati nel corso dell’esame in sede referente da parte della I Commissione, contiene l’oggetto della legge, 
le norme di principio cui deve ispirarsi il processo di riordino, l’elencazione delle funzioni attribuite a 
Province e città metropolitana, l’individuazione delle funzioni già esercitate dalle province ed ora attribuite 
alla Regione, quelle esercitate dalle province ed ora attribuite ai Comuni, l’individuazione delle modalità 
attuative relativamente al trasferimento di beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative connesse 
all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino, le disposizioni in materia di trasferimento del personale sulla 
base delle disposizioni statali, le disposizioni relativamente al trattamento economico giuridico da 
applicare al personale proveniente dalle Province, le norme relative ai beni, alle risorse finanziarie, 
strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni oggetto di riordino individuate nell’ambito 
di accordi fra le parti. 
 

Inoltre, sempre in sede referente, sono stati approvati un insieme di ulteriori emendamenti 
presentati dalla Giunta e altri da parte dei Consiglieri, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla 
normativa nazionale in materia di riordino delle province. Tali emendamenti sono articolati in una prima 
parte dedicata alle disposizioni generali del riordino, con particolare riferimento al trasferimento delle 
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risorse umane, strumentali, organizzative, ai rapporti attivi e passivi e ai procedimenti in corso, e una 
successiva suddivisa in distinti Titoli che individuano in modo puntuale le funzioni oggetto di 
trasferimento alla Regione, apportando le conseguenti modifiche alle normative regionali di settore vigenti 
in ciascuna materia.  

 
 Si elencano, quindi, i Titoli inseriti, comprendenti gli articoli che vanno dal numero 10 al numero 172: 
 
o il Titolo II, recante due distinti Capi (I e II), è relativo alla difesa del suolo nell’ambito del quale 

si disciplina la riorganizzazione delle competenze al fine di una efficace gestione del territorio a 
seguito del nuovo assetto istituzionale. Le disposizioni di questo Titolo individuano i soggetti 
destinatari delle singole competenze, ed in particolare prevedono in capo alla Regione l’esercizio 
delle funzioni in materia di difesa del suolo, anche attraverso l’organizzazione di uffici 
territoriali, secondo modalità che verranno stabile dalla Giunta regionale; In capo ai Comuni 
viene attribuito, in forma singola e associata, l’esercizio degli interventi  di manutenzione lungo 
i corsi d’acqua compresi nel territori comunali di competenza, con particolare riguardo e 
attenzione alle condizioni di rischio per la pubblica incolumità. I Comuni, peraltro, potranno 
contare da un lato sulle risorse derivanti dalla programmazione regionale degli interventi di 
manutenzione e delle opere di difesa del suolo, dall’altro della possibilità di avvalersi del 
supporto delle Province e della Città metropolitana nell’ambito della funzione fondamentale di 
supporto tecnico amministrativo nei confronti dei Comuni. 
All’interno del suddetto Titolo vengono specificate le competenze del Consiglio regionale e della 
Giunta nella materia dei piani di bacino e di partecipazione in qualità di organo della Autorità 
di bacino, disciplinando, altresì, il relativo Comitato tecnico; 

 
o il Titolo III, suddiviso in sei distinti Capi, si occupa di adeguare la legislazione regionale in 

materia di turismo, disciplinando le competenze della Regione e apportando modifiche alle 
relative leggi regionali di settore (imprese turistiche, organizzazione e intermediazioni di viaggi e 
soggiorni turistici, professioni turistiche); 

 
o il Titolo IV, suddiviso in cinque distinti Capi, ha ad oggetto le norme di adeguamento legislativo 

in materia di formazione, istruzione e lavoro, che inseriscono modifiche alle competenze 
dell’ARSEL; 

 
o il Titolo V , recante due distinti Capi, prevede modifiche alle leggi in materia di pesca nelle acque 

interne, mentre il Titolo VI contiene le prime disposizioni di adeguamento legislativo in materia 
di caccia; 

 
o il Titolo VII procede all’adeguamento normativo in materia di Cultura e spettacolo, diffusione 

dell’esercizio cinematografico e istituzione Film Commission, il Titolo VIII modifica il Testo 
Unico che disciplina la normativa in materia di sport, il Titolo IX prevede adeguamenti alla 
normativa in materia di tempo libero; 

 
o il Titolo X, infine, detta disposizioni per il periodo transitorio stabilendo in particolare che le 

disposizioni di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX entrano in vigore dal 1° luglio 2015 e 
che la Regione, entro il 31 dicembre 2015, provvederà ad emanare le ulteriori disposizioni 
necessarie per il riordino e la riforma delle normative di settore relativa alle funzioni trasferite.  

 
Le disposizioni relative alle funzioni adottate con questo testo di legge costituiscono, infatti, gli 

adeguamenti minimi necessari a far si che la regione possa subentrare a far data dall’1 luglio 2015 
nell’esercizio delle funzioni, restando ferma e imprescindibile la necessità di provvedere ad un vero ed 
integrale riordino delle materie trattate al fine di introdurre tutte le modifiche e le semplificazioni che 
dovrebbero derivare dall’unificazione in capo ad un solo ente delle funzioni in oggi divise e frammentate. 
Tale operazione presenta, evidentemente, i caratteri dell’urgenza in quanto la riduzione del personale 
derivante dalle scelte nazionali rende indifferibile un’azione di profonda innovazione delle modalità di 
esercizio delle funzioni, in modo da garantire la qualità dei servizi resi a costi di funzionamento e di 
personale ridotti.  
 
 Auspico, in conclusione, che il testo di legge attuativo delle disposizioni normative derivanti dal 
processo di revisione istituzionale, recante la ripartizione di competenze, l’assegnazione di funzioni e 
compiti, il trasferimento e redistribuzione di risorse umane, strumentali, organizzative a livello degli 
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enti territoriali, venga approvato ad ampia maggioranza da parte dell’Assemblea legislativa, al fine di 
consentire all’Ente Regione di adottare i conseguenti atti amministrativi previsti dal testo di legge 
medesimo e proseguire in un percorso di graduale completamento dell’avviato processo di riordino delle 
materie. 

Relazione di minoranza (Consigliere Bruzzone F.) 
 

Nell’ambito del processo di riordino istituzionale in atto già da diversi anni con particolare 
riferimento al riordino degli enti territoriali la Legge Delrio (legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle 
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) avrebbe dovuto rendere gli assetti e le 
funzioni delle amministrazioni pubbliche rispondenti alle esigenze dei cittadini e ai bisogni attuali della 
società e dell’economia. 
 

In realtà l’avvento delle Città metropolitane pregiudica il rilancio dei territori e delle collettività e 
avvia un percorso di riordino istituzionale ad ostacoli, privo della dovuta attenzione, volontà e impegno in 
sede nazionale e regionale come in ambito locale; sotto il profilo legislativo, tecnico, amministrativo e 
politico e il disegno di legge in questione lo dimostra. 
 

In nome del riordino istituzionale, la Regione Liguria stravolge le funzioni in precedenza conferite 
alle Province attribuendole in parte ai Comuni e alle loro forme associative, in parte alla Regione cogliendo 
l’occasione per riformulare normative di settore in maniera superficiale e frettolosa e provando ad utilizzare 
anche questo importante momento riformatore in funzione della campagna elettorale per le imminenti 
elezioni regionali. 
 

Tale legge non affronta con la dovuta attenzione l’allocazione delle funzioni e del personale ad esse 
correlato, non si preoccupa dell’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e della corretta 
distribuzione delle stesse in un’ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite e dei servizi ai 
cittadini 
 

Il disegno della Giunta Burlando inoltre richiama genericamente l’applicazione dei principi di 
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, senza assicurare adeguatamente la continuità 
amministrativa, la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la riduzione dei costi 
dell’amministrazione che sicuramente aumenteranno a discapito dei servizi. 
 

I cittadini ancora una volta risulteranno penalizzati da scelte scellerate compiute a livello 
nazionale in nome di una fantomatica riduzione dei costi della politica, tradotte a livello locale in un 
sistema di forte distaccamento dalle realtà territoriali e di grandi disagi e disservizi soprattutto per le aree 
extra urbane della Liguria. 

 
 
Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.) 
 

Nel rispetto di quanto previsto agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione ed in attuazione della 
legge 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) 
e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 
2014 e dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014 previsti all’articolo 1, 
commi 91 e 92 della stessa legge, nonché delle altre  disposizioni statali in materia, la presente legge 
disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. 
 

L’approvazione della legge Del Rio con l’avvento delle città metropolitane e delle province concepite 
come enti di secondo grado, avrebbe dovuto segnare una svolta fondamentale per il governo territoriale del 
nostro Paese. In realtà, come spesso succede quando si rincorre la demagogia, anche questa legge non sta’ 
producendo alcuno degli effetti desiderati primo tra tutti il risparmio. In attuazione di tale norma la 
Regione Liguria ha predisposto il presente disegno di legge nella più totale confusione e dove è diventato 
ancora più difficile capire e prevedere gli effetti  indotti dall’applicazione del disegno di legge n. 388.  
 

Sono stati attribuiti ai Comuni delle funzioni svolte prima dalle province che difficilmente 
riusciranno ad esercitare, con gravi rischi per i controlli su attività molto sensibili - vedi quanto previsto 
dall’art. 5 comma a) e b) ove ai comuni si attribuiscono le funzioni di controllo sulle costruzioni in zone 
sismiche e controlli su conglomerati di cemento armato. 
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Come è noto i Comuni soprattutto quelli più piccoli non hanno capacità organizzative da assolvere 

questi ruoli e tanto meno personale di tali competenze. 
 

Infine questo ddl che è partito da un testo di 11 articoli, si è trasformato in una enciclopedia da 
172 articoli e, anche questo, la dice lunga sulla possibile funzionalità di tale norme, ed è per tale motivo 
che esprimiamo il nostro voto contrario. 

 
3. NOTE AGLI ARTICOLI 
 
Note all’articolo 1 
 
• La legge 7 aprile 2014, n. 56 è pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81; 

 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 è pubblicato nella G.U. 12 

novembre 2014, n. 263.  
 
Nota all’articolo 3 
 
• La legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 2014, n. 21 

 
Note all’articolo 4 
 
• Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96; 

 
• il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 è pubblicato nella G.U. 15 settembre 2010, n. 216, 

S.O.; 
 

• la legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 è pubblicata nel B.U. 11 giugno 2014, n. 8; 
 

• la legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 è pubblicata nel B.U. 8 novembre 2013, n. 17; 
 

• la legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 è pubblicata nel B.U. 11 luglio 2007, n. 13; 
 

• la legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 è pubblicata nel B.U. 26 febbraio 2014, n. 2; 
 

• la legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 è pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1999, n. 3. 
 

Nota all’articolo 5 
 
• La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50. 

 
Nota all’articolo 7 
 
• Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 è pubblicato nella G.U. 12 

novembre 2014, n. 263. 
 

Note all’articolo 8 
 
• Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 è pubblicato nella G.U. 31 agosto 2013, n. 204; 

 
• la legge 30 ottobre 2013, n. 125 è pubblicata nella G.U. 30 ottobre 2013, n. 255. 

 
Nota all’articolo 9 
 
• La legge 27 dicembre 2006, n. 296 è pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 

 
Note all’articolo 13 
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• Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 è pubblicata nella G.U. 7 ottobre 1904. 

 
• la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10. 

 
Note all’articolo 14 
 
• Il decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 è pubblicato nella G.U. 1° agosto 

1918, n. 181; 
 

• il decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 è pubblicato nella G.U. 25 ottobre 1917, n. 
252; 

 
• la legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 è pubblicato nel B.U. 9 agosto 2006, n. 12. 

 
Nota all’articolo 15 
 
• La legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 è pubblicato nel B.U. 13 aprile 2011, n. 7. 

 
Nota all’articolo 17 
 
• La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 è pubblicata nel B.U. 16 dicembre 2009, n. 23 

 
Note all’articolo 22 
 
• La legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13; 

 
• la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994, n. 15. 

 
Nota all’articolo 29 
 
• La legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 è pubblicata nel B.U. 4 ottobre 2006, n. 14 

 
Note all’articolo 35 
 
• Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è pubblicato nella G.U. 23 marzo 2011, n. 67; 

 
• il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 è pubblicato nella G.U. 13 maggio 2011, n. 110; 

 
• la legge 12 luglio 2011, n. 106 è pubblicata nella G.U. 12 luglio 2011, n. 160. 

 
Nota all’articolo 37 
 
• La legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982, n. 50. 

 
Nota all’articolo 38 
 
• La legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 è pubblicata nel B.U. 14 novembre 2014, n. 16. 

 
Nota all’articolo 41 
 
• La legge regionale 1 luglio 2014, n. 7 è pubblicata nel B.U. 2 aprile 2014, n. 4. 

 
Nota all’articolo 42 
 
• La legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 è pubblicata nel B.U. 12 gennaio 2000, n. 1 

 
Nota all’articolo 44 
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• La legge regionale 11 aprile 1996, n. 17 è pubblicata nel B.U. 1 maggio 1996, n. 9. 

 
Note all’articolo 46 
 
• La legge regionale 9 gennaio 1995, n. 3 è pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995, n. 1; 

 
 
Note all’articolo 50 
 
• La legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 maggio 2009, n. 8; 

 
• la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 2014, n. 1. 

 
Nota all’articolo 63 
 
• La legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11. 

 
Note all’articolo 69 
 
• Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. 

 
• il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 è pubblicato nella G.U. 15 febbraio 2013, n. 39. 

 
Nota all’articolo 75 
 
• La legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9. 

 
Nota all’articolo 77 
 
• Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.. 

 
Nota all’articolo 80 
 
• La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11; 
 
• la legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11. 

 
Nota all’articolo 84 
 
• La legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 è pubblicata nel B.U. 2 aprile 2014, n. 4. 

 
Nota all’articolo 104 
 
• La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16. 
 

Note all’articolo 105 
 
• La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 è 

pubblicata nella G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20; 
 
• la direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 è pubblicata nella G.U. 30 agosto 

1985, n. L 233; 
 
• la direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 è pubblicata nella G.U. 8 maggio 

1991, n. L 115. 
 
Nota all’articolo 109 
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• Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O. 

 
Nota all’articolo 119 
 
• La legge 11 febbraio 1992, n. 157 è pubblicato nella G.U. 25 febbraio 1992, n. 46. 

 
Note all’articolo 134 
 
• Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 è pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2005, n. 230; 

 
• la legge 2 dicembre 2005, n. 248 è pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.. 

 
Nota all’articolo 147 
 
• La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16. 

 
Nota all’articolo 148 
 
• La legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 è pubblicata nel B.U. 2 novembre 2006, n. 16. 

 
Nota all’articolo 149 
 
• La legge regionale 3 maggio 2006, n. 10 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7. 

 
Note all’articolo 150 
 
• La legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 è pubblicata nel B.U. 7 ottobre 2009, n. 17 

 
• la legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 è pubblicata nel B.U. 12 dicembre 2012, n. 22 

 
Nota all’articolo 162 
 
• La legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 è pubblicata nel B.U. 1 agosto 2001, n. 7. 

 
Nota all’articolo 170 
 
• La legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 è pubblicata nel B.U. 22 dicembre 2014, n. 20. 

 
Note all’articolo 171 
 
• La legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 è pubblicata nel B.U. 10 marzo 2015, n. 7; 

 
• la legge regionale 9 marzo 2015, n. 7 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1. 

 
Note all’articolo 172 
 
• Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172; 

 
• la legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicato nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103. 

 
4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO 

 
Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi – Settore Coordinamento Legislativo e Processi 
di Semplificazione. 
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