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RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI
SOVRAORDINATE IN MATERIA EDILIZIA
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI E DELL’ESECUZIONE DEI
LAVORI
A.1 Edilizia residenziale - A.2 Edilizia non residenziale
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia
Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della
disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica
ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
D.LGS. 30 giugno 2016, n. 126 - Attuazione della delega in materia di segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015
D.LGS. 30 giugno 2016, n. 127 - Norme per il riordino della disciplina in materia di
conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge n. 124 del 2015
D.LGS. 25 novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - Tabella A
L.R. 23 ottobre 1985, n. 23 - Norme regionali di controllo dell’attività urbanistico-edilizia
L.R. 22 dicembre 1989, n. 45 - Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale
L.R. 22 aprile 2002, n. 7 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della regione (Legge Finanziaria 2002)
L.R. 25 novembre 2004, n. 8 - Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale
L.R. n. 9 del 12.6.2006 e s.m.i. - conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali
L.R. 5 marzo 2008, n. 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (Legge finanziaria 2008).
L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 - Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante
il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza
strategica per lo sviluppo
L.R. 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia
urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”
D.G.R. n. 37/17 del 12.09.2013 - Sportello unico per l’edilizia (SUE) in modalità telematica
per la richiesta e il rilascio dei titoli abilitativi. Avvio della fase sperimentale.
D.G.R. n. 52/20 del 23.12.2014 Sportello Unico per l’edilizia (SUE). Linee guida per
l'attuazione della fase sperimentale ai sensi della DGR n. 37/17 del 12.9.2013. Raccordo tra
disposizioni nazionali e regionali in materia di procedimento SUE (D.P.R. n. 380/2001; L.n.
241/1990; L.R. n. 23/1985).
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D.G.R. n. 39/55 del 23.9.2011 - Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività
Produttive. Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010.
D.G.R. n.45/10 del 2 agosto 2016 - Modifica Direttive di raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art.
1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010, approvate con la DGR n. 39/55 del 23.9.2011
D.G.R. n.39/55 del 23.9.2011 come modificata con DGR 45/10 del 02.8.2016 – Direttive in
materia di SUAP
L.R. 3 luglio 2017, n. 11 - Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche
alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale
n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla
legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994.

A.3 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
D.LGS 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità)
D.M.SVIL.ECON. 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili)
D.LGS 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE)
D.G.R. N. 40/11 DEL 7.8.2015 - Oggetto: Individuazione delle aree e dei siti non idonei
all’installazione degli impianti
alimentati da fonti di energia eolica.
D.G.R. N. 45/34 DEL 12.11.2012 - Linee guida per la installazione degli impianti eolici nel
territorio regionale di cui
alla Delib.G.R. n. 3/17 del 16.1.2009 e s.m.i. Conseguenze della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 224/2012. Indirizzi ai fini dell’attuazione dell’art 4 comma 3 del D.Lgs. n.
28/2011.
D.G.R. N.34/41 DEL 7.8.2012 - D.Lgs. n. 22 del 11.2.2010 recante “Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche a norma dell’art. 27,
comma 28, della Legge 23 luglio 2009 n. 99”, come modificato dal D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011.
Linee guida per la disciplina del rilascio dei titoli per la ricerca e la coltivazione delle risorse
geotermiche a scopi energetici nel territorio della Sardegna.
D.G.R. N. 40/20 DEL 6.10.2011 - D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. art. 6, comma 9. Linee Guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Serre fotovoltaiche.
D.G.R. N.27/16 DEL 1.6.2011 - Linee guida attuative del Decreto del Ministero per lo
Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili”. Modifica della Delib.G.R. n. 25/40 del 1° luglio 2010.
L.R. 17 novembre 2010, n.15 - Disposizioni in materia di agricoltura.
D.G.R.N. 10/3 DEL 12.3.2010 - Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia
di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida.
L.R. 7 agosto 2009, n.3 - Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.
D.G.R.N.30/2 DEL 23.5.2008 - Linee guida per l’individuazione degli impatti potenziali degli
impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio

A.4 - Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali
D.LGS 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90,
comma 9, lettere a), b) e c) e 99
D.LGS 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto
1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di
costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n.
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380/2001)

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE
URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI
NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA
B.1 - Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai
confini
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).
CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in
particolare paragrafo 8.4.1.
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale
per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo
unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
D.LGS 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
Circolare esplicativa dell'Assessore EE.LL. Finanze e urbanistica 20/03/1978, n. 2-A –
Istruzioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.G.R. 1 agosto 1977 n. 9743291 (c.d. Decreto Soddu)
D. Ass. 20 dicembre 1983, n. 2266. - Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla
formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della
Sardegna. Circolare Ass. 10 maggio 1984, n. 1.- Istruzioni per l'applicazione delle
disposizioni di carattere innovativo contenute nel D. Ass. 20 dicembre 1983, n. 2266/U (c.d.
Decreto Floris).
D.G.R. 10 agosto 2004 n.33/1 : Provvedimenti cautelari e d'urgenza per la salvaguardia e la
tutela del paesaggio e dell'ambiente della Sardegna
D.P.G.R. 03/08/1994, n. 228: “Direttive per le zone agricole” (ai sensi dell’art. 8 della LR
45/1989)
L.R. 14 marzo 1994, n. 12 “disposizioni in materia di usi civici”
L.R. 2 agosto 2013, n. 19 “Norme urgenti in materia di usi civici, di pianificazione urbanistica,
di beni paesaggistici e di impianti eolici”
DGR n. 55/5 DEL 31.12.2013 - Atto di indirizzo concernente "Usi civici".

B.2 - Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli
acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del
demanio marittimo)
B.2.1 Fasce di rispetto stradali
D.LGS 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
D.IM. 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi
nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del
1967)
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi
e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da
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osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per
distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico
veicolare.

B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri
su rotaia)
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49
a 60
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
B.2.4 Fascia di rispetto cimiteriale
R.D. 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come
modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
D.P.R. 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria),
in particolare articolo 57
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano)
D.LGS 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e
163
B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui
all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela
delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e
magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
D.M. AMBIENTE. 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche
le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente)
D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
D.M. AMBIENTE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la
determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
D.LGS 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici - campi elettromagnetici)
D.G.R. N.12/24 DEL 25.3.2010 - Direttive regionali in materia di inquinamento
elettromagnetico.
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
D.M.INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la
distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
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D.M.SVIL.ECON. 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas
naturale con densità non superiore a 0,8)
D.M.SVIL.ECON. 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità
non superiore a 0,8)

B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
B.3 - Servitù militari
D.LGS 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II,
Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a
beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
D.M. 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al
D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)
B.4 - Accessi stradali
D.LGS 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
D.M.INFRASTRUTTURE. 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade)
B.5 - Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
D.LGS 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
D.M.LL.PP. 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione
urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente
rilevante)
B.6 - Siti contaminati
D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta
Titolo V “Bonifica di siti contaminati”
D.M.AMB. 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la
messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo
17 del D.LGS 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)
B.7 – Demanio marittimo
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 - Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)
D.Ass EE.LL.URB - n. 1 del 12 febbraio 2013 - Direttiva sulle opere e manufatti temporanei a
servizio della fruizione turistico - ricreativa e della balneazione sui litorali.
D.G.R. N. 12/8 DEL 5.3.2013 - Rettifica allegato alla Delib.G.R. n. 5/1 del 29.1.2013
concernente “Delib.G.R. n. 25/42 dell'1.7.2010 concernente le Linee Guida per la
predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni e Specificazioni. Proroga
termini. Deroghe all'art. 24”.
L.R. n.8 del 10 aprile 2013 - Disposizioni eccezionali e transitorie in materia di opere e
manufatti temporanei a servizio della fruizione turistico-ricreativa.
D.G.R. N. 54/11 DEL 30.12.2013 - Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3. Delib.G.R. n.
25/42 del 1.7.2010 e n.12/8 del 5.3.2013 concernenti le linee guida per la predisposizione
del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL). Modifica dell'art. 16 concernente "Riposizionamento
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concessioni in regime di proroga non compatibili con il PUL". Istituzione del Registro regionale
delle concessioni demaniali marittime.
D.G.R. N. 3/10 DEL 31.1.2014 - Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3. Delib. G.R. 25/42
dell'1 luglio 2010, n. 12/8 del 5.3.201 3 e n. 54/11 del 30.12.2013 concernenti le Linee
Guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL). Modifica dell'art. 16
concernente "Riposizionamento concessioni in regime di proroga non compatibili col PUL" e
dell'art. 16 ter concernente "Istituzione del Registro regionale delle concessioni demaniali
marittime".
D.G.R. N. 10/28 DEL 17.3.2015 - Legge regionale 12.6.2006, n. 9, art. 3. Delib. G.R. n. 12/8
del 5.3.2013, n. 54/11 del 30.12.2013 e n. 3/10 del 31.1.2014 concernenti le Linee Guida
per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa (PUL).
Modifica dell’art. 4, comma 2, punto 6, dell’art. 5, comma 1, punto 3 e degli articoli 10, 12,
16, 18 delle Linee Guida.

C. VINCOLI E TUTELE
C.1 - Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico)
D.LGS 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I

C.2 - Beni paesaggistici
D.LGS 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146,
comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del
paesaggio)
D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma
3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per
le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio
2008)
L.R. 12 agosto 1998, n. 28 - Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela
paesistica trasferite alla Regione autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio
1975, n. 480, e
delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348
L.R. 25 novembre 2004, n.8 - “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale” Circolare esplicativa della L.R.
25 novembre 2004, n.8, Prot. n. 40/GAB Cagliari, 3 febbraio 2005
D.G.R. N. 29/32 DEL 29.7.2010 - L.R. 12.8.1998 n. 28 “Norme per l'esercizio delle
competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna”.
Integrazioni e modifiche della direttiva n. 2, contenente disposizioni per l’applicazione della
sanzione pecuniaria a carico di chi, senza la prescritta autorizzazione paesistica, o in
difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali.
D.G.R. N. 33/64 DEL 30.9.2010 - L.R. 12.8. 1998, n. 28 "Norme per l'esercizio delle
competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna" Direttiva n. 2. Rettifica Delib.G.R. n. 29/32 del 29.7.2010.
D.G.R. N. 37/11 DEL 30.7.2009: Criteri per la verifica dei requisiti di organizzazione e di
competenza tecnico scientifica dei soggetti delegati all’esercizio delle funzioni paesaggistiche
ai sensi della L.R. 12 agosto 1998, n. 28, in attuazione degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
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D.G.R. N. 36/7 DEL 5.9.2006: L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione
del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo.
D.G.R. N. 11/17 DEL 20.3.2007: Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale
D.G.R. N. 16/3 DEL 24.4.2007: Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale.
Integrazione.
D.G.R. N. 4/28 DEL 22.1.2008: Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2007, n. 16/3.
Indirizzi applicativi del Piano Paesaggistico Regionale. Integrazione.
L.R. 12 ottobre 2012, n.20 - Norme di interpretazione autentica in materia di beni
paesaggistici
D.G.R. N. 42/26 DEL 23.10.2012: L.R. n. 20 del 12.10.2012 “Norme di interpretazione
autentica in materia di beni paesaggistici”. Interpretazione autentica dell’articolo 17, comma
3, lettera g) delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.
D.G.R. N. 27/31 DEL 27.07.1993: Applicazione della L.R. 7 maggio 1993, n. 23 Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, art. 2 comma 1 lettere c,d.
D.G.R. N. 13/5 DEL 28.3.2012 - L.R. 21 novembre 2011, n. 21. Direttiva ai sensi dell’art. 4,
comma 1
della L.R. n. 28/1998 contenente le modalità applicative
D.G.R. N. 20/29 DEL 15.5.2012 - L.R. n. 21/2011 "Modifiche e integrazioni alla L.R. n.
4/2009, alla L.R. n.19/2011, alla L.R. n. 28/1998 e alla L.R. n. 22/1984, ed altre norme di
carattere urbanistico". Art. 12. Indirizzi applicativi.
D.G.R. N. 36/12 DEL 14.7.2015 - Indirizzi applicativi per gli interventi di cui all’articolo 31
della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015 avente ad oggetto “Interventi di incremento
volumetrico delle strutture destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive”.
D.G.R. n. 18/15 del 5.4.2016 - Linee guida la determinazione del minore impatto
paesaggistico degli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 39 comma 15
della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015
D.G.R. N. 32/12 DEL 23.6.2015 - Individuazione dei litorali urbani ai sensi dell’articolo 10-bis
della legge regionale n.
45 del 22 dicembre 1989.

C.3 - Vincolo geologico- C.4 - Vincolo idraulico
R.D. LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani)
R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30
dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani.)
D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61,
comma 1, lettera g), e comma 5
D.G.R. 30.12.2004 n.54/33 - Approvazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto
Idrogeologico (P.A.I.) e relative Norme di Salvaguardia.
D.G.R. n. 43/2 del 01/09/2015 - Approvazione modifiche delle N.A. del PAI - Norme in
materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”.
D.G.R. n.4 del 17 dicembre 2015 – approvazione circolare 1/2015 indirizzi interpretativi e
procedurali relativi alle norme di attuazione del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI)
DELIBERA AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE N. 2 DEL 17.05.2016 - Piano stralcio per
l’assetto idrogeologico (PAI) - Modifica all’art. 33 delle Norme di Attuazione
L.R. 15 dicembre 2014, n. 33 “Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa
del suolo”
R.D. 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900,
n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi)
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in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di
bonificamento e loro pertinenze)
D.LGS 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in
particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)

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

C.6 - Siti della Rete Natura 2000
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche)
D.M.AMB. 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
Direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 02/04/1979 - concernente la conservazione degli
uccelli selvatici
Direttiva CEE n. 92/43 del 21/05/1992, art. 6 - relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.
Direttiva CE n. 42/2001 del 27/06/2001 - concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente
Decisione della Commissione Europea del 19/07/2006 - Adotta a norma della direttiva
92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica mediterranea
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/10/2007 - Criteri minimi uniformi per la
definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22/01/2009 - Modifica del decreto 17 ottobre 2007,
concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle
zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)
Direttiva CE n. 147/2009 del 30/11/2009 - Direttiva concernente la conservazione degli
uccelli selvatici

C.7 - Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale
D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e
Seconda
D.G.R. N. 34/33 DEL 7.8.2012 - Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione
ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008.
D.G.R. N. 9/34 DEL 10.3.2015 - Disposizioni transitorie e indirizzi operativi nelle more
dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con il quale saranno definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento alla
procedura di verifica ambientale. D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

D. NORMATIVA TECNICA
D.1 - Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di
lavoro)
D.M. SANITA 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896,
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di
abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999
(Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei
locali di abitazione)
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e
344
D.LGS 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63.
65, Allegato IV e Allegato XIII
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D.2 - Sicurezza statica e normativa antisismica
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per
l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi
nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
D.M.INF. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
CIRCOLARE M.INF. 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme
tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia )
D.M.LL.PP. 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità
statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come
modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985

D.3 - Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)

D.4 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) in particolare articolo 24
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20,
secondo periodo
D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
CIRCOLARE M.INT. 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)

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

D.6 - Prevenzione degli incendi e degli infortuni
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122)
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D.M.INT. 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151)
D.LGS 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n.
229)
D.M.INT. 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
D.M.INT. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
D.M.INT. 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).
D.M.INT. 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
D.M.INT. 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i
vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi)
D.LGS 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
D.M.INT. 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15,
commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti
letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)

D.7 - Demolizione o rimozione dell’amianto
D.LGS 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
D.LGS 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione
dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)

D.8 - Contenimento del consumo energetico degli edifici
D.LGS 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia)
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
D.M.SVIL.ECON. 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici)
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10),.. in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della
medesima DAL)
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.LGS 19 agosto 2005,
n. 192)

D.9 - Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
D.P.C.M. 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno)
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico)
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D.P.C.M. 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
D.P.R.19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4
D.G.R. n. 18/19 del 05.04.2016 – Direttive Regionali sull'inquinamento acustico

D.10 - Produzione di terre e rocce da scavo
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis,
comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
D.M. AMB. 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle
terre e rocce da scavo)

D.11 - Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)
D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza,
Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
D.G.R. N. 69/25 DEL10.12.2008 - Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”.

D.12 - Prevenzione inquinamento luminoso
L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2007)
D.G.R. n. 48/31 del 29 novembre 2007 – Approvazione linee guida per la riduzione
dell'inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico sul territorio regionale ai
sensi dell’art. 19, comma 1, della L.R. 29.5.2007, n. 2;
D.G.R. N 60/23 del 5 novembre 2008 - Riduzione dei consumi energetici. Modifica e
integrazione delle linee guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso e conseguente
risparmio energetico.

E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI
INSEDIAMENTI O IMPIANTI
E.1 - Strutture commerciali
L.R. 18 maggio 2006, n. 5 e ss.mm. ii. - Disciplina generale delle attività commerciali
D.G.R. n. 55/108/00 – Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica
D.G.R. n. 40/26 del 6.10.2011 - L.R. n. 5/2006. Direttive transitorie in materia di apertura,
variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture di
vendita. Modifiche e integrazioni alla Delib.G.R. n. 55/108 del 29.12.2000 e s.m.i. Direttive
per la costituzione dei "distretti urbani del commercio".
D.G.R. N. 27/36 DEL 19.6.2012 - L.R. n. 5/2006. Disposizioni transitorie in materia di
apertura, variazione del settore merceologico, ampliamento, trasferimento di grandi strutture
di vendita. Disposizioni esplicative della Delib.G.R. n. 40/26 del 6.10.2011.
D.G.R. N. 9/59 DEL 23.2.2012 - L.R. 18 maggio 2006, n. 5. Modifiche ed integrazioni alla
Delib.G.R. n. 55/108 del 29
dicembre 2000 e s.m.i.. Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in
attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2000 “Intervento
sostitutivo della Regione Sardegna, per il mancato esercizio delle funzioni amministrative
conferite dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, art. 31, comma 1”.

E.2 - Strutture ricettive
L.R. 12 AGOSTO 1998, N. 27 - Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere,
integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme
per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile
1987, n. 21.
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E.3 - Strutture per l’agriturismo
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
L.R. 23 giugno 1998, n. 18 “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo”.

E.4 - Impianti di distribuzione del carburante
D.LGS. n. 32/1998 e ss.mm.e ii. - Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
D.G.R. n. 45/7 del 5.12.2003 - Linee Guida Programmatiche Regionali di Razionalizzazione
della Rete distributiva carburanti.

E.5 - Sale cinematografiche
TULPS Regio Decreto n. 773 del 18.6.1931 e ss.mm. e ii.

E.6 - Scuole e servizi educativi
D.M.LL.PP. 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica)
CIRCOLARE M.LL.PP. 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti
acustici negli edifici scolastici)

E.7 - Associazioni di promozione sociale
Legge 383/2000: disciplina delle associazioni di promozione sociale

E.8 - Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
D.LGS 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore)
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
29/04/2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi
dell'articolo 4 del D.LGS 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")

E.9 - Impianti sportivi
D.M.INT. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti
sportivi) come modificato e integrato dal D.M. 6 giugno 2005
DELIBERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per
l'impiantistica sportiva)
DELIBERA DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il
Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli
aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso
natatorio)
E.10 - Strutture Sanitarie
D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 8-bis
(Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter (Autorizzazioni alla
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
D.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
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private)
D.G.R. N. 44/28 DEL 25.7.2016 - Atto di indirizzo per la realizzazione di nuove strutture
residenziali integrate.
L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali).
D.P.G.R. 22 luglio 2008, n. 4 - Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge
regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali,
istituti di partecipazione e concertazione.
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