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PREFAZIONE 

“Ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare 

e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future» 

Convenzione di Aarhus, 1998  

La tutela dell’ambiente ha assunto negli ultimi decenni un ruolo crescente e trasversale negli atti e nelle 

politiche della comunità internazionale. 

All’interno del nostro ordinamento giuridico, proprio in ragione di ciò, è venuta a determinarsi una 

cospicua legislazione sulla materia con l’obiettivo di favorire politiche rivolte alla salvaguardia, tutela e 

risanamento delle risorse ambientali e del territorio. 

La complessità della materia ha quindi trovato spazio all’interno di molteplici settori disciplinati 

dall’ordinamento giuridico, dalla attività produttive alla sanità, dall’azione amministrativa al lavoro. 

Tale circostanza ha reso difficile, anche per gli addetti ai lavori, una conoscenza organica, specie a livello 

regionale, della complessa e variegata  produzione normativa realizzata. 

È  inutile negare che un comune cittadino o imprenditore lucano, che si approcci con le delicate questioni 

ambientali,  si troverebbe ad affrontare una fatica di Sisifo nel mare magnum normativo che si è 

progressivamente sedimentato, nella nostra regione, a partire dalla fine degli anni settanta, senza un 

disegno programmatico e sistematico di tutela ambientale. 

Con questa consapevolezza, e con l’intento di semplificare la comunicazione con la complessa macchina 

burocratica regionale, rendendo operativo quel diritto all’informazione sancito dalla Convenzione di 

Aarhus sull’ “Accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia 

ambientale”, è nata l’idea di creare un Testo Unico dell’Ambiente con le leggi regionali vigenti. 

Si tratta, per la Basilicata, di un unicum di semplificazione normativa nel quale le leggi regionali sulla 

tematica ambientale sono riportate, secondo un indice analitico e tematico, che ne rende particolarmente 

agevole la consultazione per chiunque voglia reperire  informazioni su temi specifici. 

E’ con l’auspicio di fare cosa gradita all’intera collettività che dono tale Testo Unico dell’Ambiente con 

le leggi regionali vigenti  al Governo  Regionale della Basilicata. 

Michele Napoli  

 Vice presidente Regionale Basilicata  
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INTRODUZIONE 

 

Nel contesto legislativo, per ambiente ci si riferisce ad una pluralità significativa di interessi trasversali 

tali da rendere quantomeno difficoltoso trovare una semplice definizione giuridica idonea ad esplicitarne 

il contenuto.  

Etimologicamente, tale vocabolo deriva dal latino ambiens–ambientis, relativo a ciò che ci circonda, ciò 

che ci sta intorno. Ebbene, trasportando l’analisi etimologica al diritto, e più precisamente alla nostra 

Costituzione, noteremo che all’interno della Carta, attorno al termine ambiente ruotano una serie di diritti, 

tra i quali il diritto di vivere in un ambiente salubre e la tutela del passaggio, che non rappresentano un 

numero chiuso di diritti ma, al contrario, sono la porta d’ingresso a nuove tutele strettamente connesse a 

tale materia.  

Proprio in relazione all’esigenza di tutela degli interessi dei singoli, in primo luogo in relazione allo 

sviluppo tecnologico ed industriale, occorre evidenziare l’elevato numero di attori protagonisti, 

sovranazionali ed europei, nazionali e regionali, chiamati a governarne gli effetti attraverso principi e 

norme.  

A tal proposito, di fondamentale importanza appaiono gli obiettivi stabiliti dalla Convenzione di 

Aarhus, secondo la quale: «ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo 

benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni 

presenti e future». Allo stesso tempo il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’art. 191, afferma 

che: «la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e 

miglioramento della qualità dell'ambiente; protezione della salute umana; utilizzazione accorta e razionale delle risorse 

naturali; promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o 

mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici». 

In campo nazionale, l’art. 117 Cost. ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni.  

Più specificatamente, allo Stato è riservata la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, 

dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre alla potestà concorrente è delegato il compito di legiferare in 

tema di tutela della salute, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell'energia. 

Attraverso un sistema così articolato, si corre il rischio di ingenerare confusione tra coloro i quali sono 

chiamati ad avvalersi della legislazione ambientale regionale. Da tale esigenza muove la redazione di una 

raccolta normativa contenente le disposizioni regionali di settore, escludendo dal testo le norme oramai 

desuete ed implicitamente abrogate.  

Al fine di facilitarne e favorirne la consultazione, il Testo è suddiviso per indice cronologico ed 

analitico. Il primo riguarda la normativa attulamente in vigore nella sua evoluzione temporale. Il secondo 
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consiste in una suddivisione in sotto-categorie della normativa ambientale regionale, consistenti in acque, 

cave e torbiere, energie rinnovabili, enti parco e ambiente, inquinamento, rifiuti ed usi civici. 

Con la consapevolezza che tale opera necessiterà di un costante aggiornamento negli anni a venire, di 

modo da rappreentare un utile strumento per le Istituzioni ed i privati cittadini, porgiamo nelle mani della 

comunità lucana il Testo Unico Ambiente Basilicata.  

 

Dott. Piergiuseppe Basile 
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

Art. 1 

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.  

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale.  

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 

la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o 

una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.  
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Art. 5 

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che 

dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua 

legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.  

Art. 6 

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.  

Art. 7 

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, 

non richiedono procedimento di revisione costituzionale.  

Art. 8 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in 

quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.  

Art. 9 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  

Art. 10 

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute. 

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali. 
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Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 

dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite 

dalla legge. 

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 

26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.  

Art. 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.  

Art. 12 

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 

dimensioni. 

PARTE PRIMA. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

Titolo I. Rapporti civili 

Art. 13 

La libertà personale è inviolabile. 

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 

restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica 

sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore 
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all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati 

e restano privi di ogni effetto. 

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

Art. 14 

Il domicilio è inviolabile. 

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge 

secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. 

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali 

sono regolati da leggi speciali. 

Art. 15 

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. 

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie 

stabilite dalla legge. 

Art. 16 

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 

limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione 

può essere determinata da ragioni politiche. 

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. 

Art. 17 

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. 

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto 

per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 
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Art. 18 

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai 

singoli dalla legge penale. 

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici 

mediante organizzazioni di carattere militare. 

Art. 19 

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 

associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti 

contrari al buon costume. 

Art. 20 

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono 

essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità 

giuridica e ogni forma di attività. 

Art. 21 

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 

mezzo di diffusione. 

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i 

quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge 

stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità 

giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che 

devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa 

non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. 

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della 

stampa periodica. 

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon 

costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. 
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Art. 22 

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. 

Art. 23 

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. 

Art. 24 

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 

giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 

Art. 25 

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 

commesso. 

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. 

Art. 26 

L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle 

convenzioni internazionali. 

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 

26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.  
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Art. 27 

La responsabilità penale è personale. 

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla 

rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 27 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«La responsabilità penale è personale. 

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. 

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. 

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.» 

Art. 28 

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le 

leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità 

civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. 

Titolo II. Rapporti etico–sociali 

Art. 29 

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 

garanzia dell'unità familiare. 

 

Art. 30 

È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 
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Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti 

dei membri della famiglia legittima. 

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 

Art. 31 

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 

l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 

Art. 32 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. 

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

Art. 33 

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare 

ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole 

statali. 

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di 

essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei 

limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Art. 34 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
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I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, 

che devono essere attribuite per concorso. 

Titolo III. Rapporti economici 

Art. 35 

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti 

del lavoro. 

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il 

lavoro italiano all'estero.  

Art. 36 

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni 

caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.  

Art. 37 

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al 

lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 

familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. 

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. 

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il 

diritto alla parità di retribuzione.  
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Art. 38 

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e 

all'assistenza sociale. 

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 

di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 

L'assistenza privata è libera.  

Art. 39 

L'organizzazione sindacale è libera. 

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 

centrali, secondo le norme di legge. 

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base 

democratica. 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei 

loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle 

categorie alle quali il contratto si riferisce.  

Art. 40 

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.  

Art. 41 

L'iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata 

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.  
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Art. 42 

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 

 

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi 

d'interesse generale. 

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle 

eredità.  

Art. 43 

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e 

salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese 

o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di 

monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.  

Art. 44 

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone 

obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone 

agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione 

delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. 

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.  

Art. 45 

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di 

speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, 

con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. 

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.  
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Art. 46 

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la 

Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 

gestione delle aziende.  

Art. 47 

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla 

l'esercizio del credito. 

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice 

e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. 

Titolo IV. Rapporti politici 

Art. 48 

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e 

ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla 

quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla 

legge. (*) 

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale 

irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.  

 

 

NOTE: 

(*) Comma introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1. 

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue:  

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della 

Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, 

altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati 

alle circoscrizioni del territorio nazionale.  

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”  
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Art. 49 

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico 

a determinare la politica nazionale.  

Art. 50 

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre 

comuni necessità.  

Art. 51 

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in 

condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con 

appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (*) 

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non 

appartenenti alla Repubblica. 

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro 

adempimento e di conservare il suo posto di lavoro. 

 

 

NOTE: 

L'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto, in fine, un periodo al primo comma dell'art. 51. 

Il testo originario del primo comma era il seguente: 

“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di 

eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.”  

Art. 52 

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. 

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica 

la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. 

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 
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Art. 53 

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.  

Art. 54 

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. 

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, 

prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. 

PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Titolo I. Il Parlamento 

Sezione I. Le Camere 

Art. 55 

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla 

Costituzione.  

Art. 56 

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. 

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni 

di età. 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione 

Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento 

generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di 

ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. (*)  
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NOTE: 

(*) L'art. 56 è stato sostituito dapprima dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per 

frazione superiore a quarantamila. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età». 

In seguito, l'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha modificato l'art. 56. Il testo dell'articolo 56, come 

sostituito dalla legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, era il seguente: 

«La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. 

Il numero dei deputati è di seicentotrenta. 

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. 

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta 

dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione 

di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.» 

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: 

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della 

Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, 

altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati 

alle circoscrizioni del territorio nazionale. 

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”  

Art. 57 

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta 

uno. 

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, 

previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione 

delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti 

resti. (*) 

 

 

NOTE: 
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(*) L'art. 57 è stato dapprima sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, poi modificato una 

prima volta dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e modificato una seconda volta dall'art. 2 dalla 

legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. 

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente:  

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.  

A ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. 

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.» 

Il testo dell'articolo 57 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 2 del 1963 così disponeva:  

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. 

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. 

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta uno. 

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione 

alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base di quozienti interi e dei più alti resti.» 

Si segnala inoltre che con la legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1, si è provveduto all'assegnazione di tre senatori ai 

comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico. 

L'art. 57 è stato poi modificato dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. Il testo dell'art. 57, come modificato dalla 

legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, era il seguente:  

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. 

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. 

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. 

La ripartizione dei seggi fra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione 

alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti 

resti.» 

L'art. 3 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, ha, inoltre, disposto, in via transitoria, quanto segue: 

“1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della 

Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, 

altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati 

alle circoscrizioni del territorio nazionale. 

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.”  

Art. 58 

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo 

anno di età. 

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.  
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Art. 59 

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. 

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria 

per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.  

Art. 60 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. 

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.  

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.»  

Art. 61 

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima 

riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.  

Art. 62 

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del 

Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. 

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.  

Art. 63 

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. 
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Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli 

della Camera dei deputati.  

Art. 64 

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

 

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono 

deliberare di adunarsi in seduta segreta. 

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza 

dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione 

prescriva una maggioranza speciale. 

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di 

assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.  

Art. 65 

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. 

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.  

Art. 66 

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di 

ineleggibilità e di incompatibilità.  

Art. 67 

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di 

mandato.  

Art. 68 

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 

nell'esercizio delle loro funzioni. 
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Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere 

sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della 

libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 

condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto 

obbligatorio in flagranza. 

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi 

forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni. 

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a 

procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione 

personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine 

di cattura. 

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione 

di una sentenza anche irrevocabile.»  

 

Art. 69 

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.  

Sezione II. La formazione delle leggi 

Art. 70 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.  
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Art. 71 

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai 

quali sia conferita da legge costituzionale. 

 

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, 

di un progetto redatto in articoli.  

Art. 72 

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato 

da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. 

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. 

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a 

commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi 

parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è 

rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della 

commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua 

approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei 

lavori delle commissioni. 

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i 

disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di 

autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.  

Art. 73 

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. 

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è 

promulgata nel termine da essa stabilito. 

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno 

successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. 
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Art. 74 

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere 

chiedere una nuova deliberazione. 

 

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.  

Art. 75 

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto 

avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione 

a ratificare trattati internazionali.  

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. 

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi 

diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.  

Art. 76 

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di 

principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.  

Art. 77 

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge 

ordinaria. 

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, 

provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle 

Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni . 

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro 

pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti.  
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Art. 78 

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.  

Art. 79 

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di 

ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla 

presentazione del disegno di legge. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 79 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.  

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.»  

Art. 80 

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o 

prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o 

modificazioni di leggi.  

Art. 81 

Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse 

e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 

Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa 

autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di 

eventi eccezionali. 

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 

Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
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L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori 

complessivamente a quattro mesi. 

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le 

entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni 

sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto 

dei princìpi definiti con legge costituzionale. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 81 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 

quattro mesi. 

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. 

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.» 

L'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha, inoltre, disposto quanto segue:  

“1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge 

costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: 

a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; 

b) l’accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all’andamento del ciclo 

economico, all’inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali; 

c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico 

rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione; 

d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, 

ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, 

al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all’indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico 

e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro; 

e) l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra 

debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica; 

f) l’istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale 

attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell’osservanza delle regole di 

bilancio; 

g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui 

alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all’articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il 
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finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali 

inerenti ai diritti civili e sociali. 

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì: 

a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato; 

b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di 

Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come 

modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale; 

c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni. 

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 

4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica 

con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche 

amministrazioni.” 

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale 

si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. 

Art. 82 

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. 

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la 

proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi 

poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria. 

Titolo II. Il Presidente della Repubblica 

Art. 83 

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. 

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia 

assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.  

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della 

assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.  
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Art. 84 

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e 

goda dei diritti civili e politici. 

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. 

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.  

Art. 85 

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. 

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta 

comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. 

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro 

quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente 

in carica.  

Art. 86 

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate 

dal Presidente del Senato. 

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il 

Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 

quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla 

loro cessazione.  

Art. 87 

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. 

Può inviare messaggi alle Camere. 

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 
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Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, 

l'autorizzazione delle Camere. 

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, 

dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 

Può concedere grazia e commutare le pene. 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.  

Art. 88 

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o 

in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) Il secondo comma dell'art. 88 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1. 

Il testo originario del comma era il seguente: 

«Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.»  

Art. 89 

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che 

ne assumono la responsabilità. 

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente 

del Consiglio dei ministri.  

Art. 90 

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, 

tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. 

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi 

membri.  
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Art. 91 

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla 

Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. 

Titolo III. Il Governo 

Sezione I. Il Consiglio dei ministri 

Art. 92 

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono 

insieme il Consiglio dei ministri. 

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i 

ministri.  

Art. 93 

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento 

nelle mani del Presidente della Repubblica.  

Art. 94 

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di 

dimissioni. 

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non 

può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.  
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Art. 95 

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. 

Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri. 

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti 

dei loro dicasteri. 

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e 

l'organizzazione dei ministeri.  

Art. 96 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i 

reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del 

Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. 

(*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'articolo è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.  

Il testo originario era il seguente: 

«Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati 

commessi nell'esercizio delle loro funzioni.»  

Sezione II. La Pubblica Amministrazione 

Art. 97 

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio 

dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.(*) 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 

andamento e la imparzialità dell'amministrazione. 

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità 

proprie dei funzionari. 

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 

legge.  



36 

 

 

NOTE: 

(*) Al primo comma dell'art. 97 è stato premesso un nuovo comma dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 

1. 

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale 

si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. 

 

Art. 98 

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. 

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. 

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari 

di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari 

all'estero.  

Sezione III. Gli organi ausiliari 

Art. 99 

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di 

rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e 

qualitativa. 

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono 

attribuite dalla legge. 

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo 

i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.  

Art. 100 

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico–amministrativa e di tutela della giustizia 

nell'amministrazione. 
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La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello 

successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al 

controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce 

direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. 

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. 

Titolo IV. La magistratura 

Sezione I. Ordinamento giurisdizionale 

Art. 101 

La giustizia è amministrata in nome del popolo. 

 

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

Art. 102 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme 

sull'ordinamento giudiziario. 

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli 

organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di 

cittadini idonei estranei alla magistratura. 

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.  

Art. 103 

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei 

confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla 

legge, anche dei diritti soggettivi. 

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno 

giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.  
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Art. 104 

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. 

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. 

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. 

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie 

categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie 

giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. 

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. 

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. 

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o 

di un Consiglio regionale.  

Art. 105 

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le 

assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei 

magistrati.  

Art. 106 

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. 

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per 

tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. 

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di 

consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e 

avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni 

superiori. 

Art. 107 

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre 

sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i 

motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. 
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I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. 

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento 

giudiziario.  

Art. 108 

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. 

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di 

esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.  

Art. 109 

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.  

Art. 110 

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia 

l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. 

Sezione II. Norme sulla giurisdizione 

Art. 111 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e 

imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo 

possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del 

tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di 

interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la 

convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione 

di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la 

lingua impiegata nel processo. 
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Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La 

colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, 

si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. 

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso 

dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. 

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. 

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi 

giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può 

derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. 

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i 

soli motivi inerenti alla giurisdizione. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) I primi cinque commi dell'art. 111 sono stati introdotti dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. 

Si riporta di seguito l'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2: 

«1. La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso 

alla data della sua entrata in vigore.»  

 

 

Art. 112 

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.  

Art. 113 

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli 

interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per 

determinate categorie di atti. 

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione 

nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.  
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Titolo V. Le Regioni, le Province, i Comuni 

Art. 114 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo 

Stato. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri 

e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.»  

Art. 115 

(Abrogato) (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.»  

Art. 116 

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino–Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée 

d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 

adottati con legge costituzionale.  

La Regione Trentino–Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma 

dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), 

limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, 
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con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi 

di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla 

base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino–Alto Adige, al Friuli–Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite 

forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.» 

Si riporta di seguito l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 

«1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle 

Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia 

più ampie rispetto a quelle già attribuite.»  

 

Art. 117 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei 

vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.  

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di 

asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;  

b) immigrazione;  

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;  

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;  

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema 

tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse 

finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;  

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;  

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;  

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;  

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;  
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m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 

essere garantiti su tutto il territorio nazionale;  

n) norme generali sull'istruzione;  

o) previdenza sociale;  

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città 

metropolitane;  

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;  

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 

dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;  

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea 

delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle 

istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; 

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 

alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; 

grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e 

distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 

organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 

enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta 

alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla 

legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 

legislazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano 

alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e 

all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di 

procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in 

caso di inadempienza.  

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. 

La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città 

metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite. 
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Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella 

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 

elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 

funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 

interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 117 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello 

Stato, semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: 

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;  

circoscrizioni comunali;  

polizia locale urbana e rurale;  

fiere e mercati;  

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;  

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;  

musei e biblioteche di enti locali;  

urbanistica;  

turismo ed industria alberghiera;  

tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;  

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;  

navigazione e porti lacuali;  

acque minerali e termali;  

cave e torbiere;  

caccia;  

pesca nelle acque interne;  

agricoltura e foreste;  

artigianato; 

altre materie indicate da leggi costituzionali. 

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.» 

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 
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«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati 

e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome 

e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della 

Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del 

comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente 

formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del 

progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.» 

In seguito, l’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato l’art. 117 come segue:  

a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile  dello Stato;» sono inserite le seguenti: 

«armonizzazione dei bilanci pubblici;»;  

b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse. 

 

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale 

si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. 

 

 

Art. 118 

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 ed adeguatezza. 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle 

conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e 

h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia 

della tutela dei beni culturali. 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  
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Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse 

esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. 

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.  

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, 

o valendosi dei loro uffici.»  

Art. 119 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di 

spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli 

economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e 

applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi 

erariali riferibile al loro territorio. 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con 

minore capacità fiscale per abitante. 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città 

metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri 

economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi 

diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi 

speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito 

secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo 

per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a 

condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È 

esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 119 è stato sostituito dapprima dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 
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«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con 

la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. 

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese 

necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. 

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a 

singole Regioni contributi speciali. 

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.» 

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 

«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati 

e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome 

e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della 

Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del 

comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente 

formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del 

progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»  

In seguito, l’art. 4 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha modificato i commi primo e sesto dell’art. 119. Il testo 

del primo comma dell’art. 119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:  

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.» 

Il testo del sesto comma dell’art. 119, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, era il seguente:  

«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi 

generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È 

esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.» 

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale 

si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. 

Art. 120 

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare 

provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le 

Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. 

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni 

nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di 

pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità 

giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti 
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i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le 

procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà 

e del principio di leale collaborazione. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni. 

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le 

Regioni. 

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego 

o lavoro.»  

Art. 121 

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. 

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli 

dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. 

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; 

promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato 

alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. 

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla 

Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. 

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali, dirige le funzioni 

amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.»  
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Art. 122 

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti 

della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti 

dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi 

elettivi. 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle 

Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 

nell'esercizio delle loro funzioni. 

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a 

suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge 

della Repubblica. 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un 

altro Consiglio regionale. 

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori. 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni. 

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.» 

Si riporta di seguito l'art. 5, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1: 

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma 

dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente 

della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle 

disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della 

Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha 

conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio 

regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito 

un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale 

regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della 
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lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 

della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, 

altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico 

regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati 

assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio 

aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste 

di maggioranza in seno al Consiglio regionale. 

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: 

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali 

un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; 

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del 

Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di 

tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della 

Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, 

impedimento permanente o morte del Presidente.»  

Art. 123 

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo 

e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di 

iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle 

leggi e dei regolamenti regionali. 

 

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta 

dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per 

tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della 

Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla 

Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia 

richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. 

Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. 

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione 

fra la Regione e gli enti locali. (*)  

 

 



51 

NOTE: 

(*) L'art. 123 è stato sostituito dapprima dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme 

relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su 

leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della 

Repubblica.» 

In seguito, l'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha aggiunto, in fine, un comma. 

Art. 124 

(Abrogato) (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate 

dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.»  

Art. 125 

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento 

stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. 

(*)  

 

 

NOTE: 

(*) Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, 

nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al 

solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. 
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Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della 

Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.»  

Art. 126 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio 

regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione 

o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di 

sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le 

questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.  

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante 

mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello 

nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima 

di tre giorni dalla presentazione. 

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio 

universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie 

dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i 

medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. 

(*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non 

corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. 

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. 

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. 

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e 

senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.  

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni 

entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre 

alla ratifica del nuovo Consiglio.» 

Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: 
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«1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati 

e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome 

e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della 

Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del 

comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente 

formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del 

progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»  

Art. 127 

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere 

la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua 

pubblicazione. 

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione 

leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla 

Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. 

(*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del 

Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. 

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua 

pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la 

promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. 

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della 

Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato 

per l'apposizione del visto. 

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica 

può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o 

quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.» 



54 

Art. 128 

(Abrogato) (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne 

determinano le funzioni.»  

Art. 129 

(Abrogato) (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. 

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore 

decentramento.»  

Art. 130 

(Abrogato) (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il 

controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. 

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti 

di riesaminare la loro deliberazione.»  
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Art. 131 

Sono costituite le seguenti Regioni: 

Piemonte; 

Valle d'Aosta; 

Lombardia; 

Trentino–Alto Adige; 

Veneto; 

Friuli–Venezia Giulia; 

Liguria; 

Emilia–Romagna; 

Toscana; 

Umbria; 

Marche; 

Lazio; 

Abruzzi; 

Molise; 

Campania; 

Puglia; 

Basilicata; 

Calabria; 

Sicilia; 

Sardegna. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 131 è stato modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha disposto la costituzione del 

Molise come regione a sé stante. 

Art. 132 

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la 

creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti 

Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia 

approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. 
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Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province 

interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della 

Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano 

staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 132 è stato modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.  

Il testo originario dell'articolo era il seguente: 

«Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove 

Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino 

almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle 

popolazioni stesse. 

Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che 

ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.»  

Art. 133 

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione 

sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. 

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi 

Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. 

 

Titolo VI. Garanzie costituzionali 

Sezione I. La Corte costituzionale 

Art. 134 

La Corte costituzionale giudica: 

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello 

Stato e delle Regioni; 

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; 
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sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'ultimo capoverso è stato così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. 

Il testo originario era il seguente: «sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della 

Costituzione». 

Art. 135 

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della 

Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature 

ordinaria ed amministrative. 

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori 

ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 

venti anni di esercizio. 

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno 

del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. 

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in 

carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice. 

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio 

regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. 

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, 

sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il 

Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei 

giudici ordinari. (*) 

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. L'ultimo comma, inoltre, è 

stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. 

Il testo dell'articolo nella versione originaria era il seguente: 

«La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo 

dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 
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I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 

amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. 

La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti. 

I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono 

immediatamente rieleggibili. 

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio 

della professione d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. 

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della 

Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal Parlamento in seduta comune tra i cittadini aventi i requisiti 

per l'eleggibilità a senatore.» 

Il testo dell'articolo 135 come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, identico per i primi sei commi 

al testo vigente, all'ultimo comma così disponeva: 

«Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della 

Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento 

compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.»  

Art. 136 

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di 

legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 

 

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, 

affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.  

Art. 137 

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di 

legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. 

 

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della 

Corte. 

 

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.  
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Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali 

Art. 138 

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera 

con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza 

assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 

 

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, 

ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli 

regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei 

voti validi. 

 

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle 

Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.  

Art. 139 

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

I 

Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di 

Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.  

II 

Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, 

partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.  
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III 

Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del 

Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per 

essere senatori e che: 

sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee legislative; 

hanno fatto parte del disciolto Senato; 

hanno avuto almeno tre elezioni compresa quella all'Assemblea Costituente; 

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; 

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale 

speciale fascista per la difesa dello Stato. 

 

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato 

che hanno fatto parte della Consulta Nazionale. 

 

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. 

L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore. 

IV 

Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei 

senatori che gli compete in base alla sua popolazione.  

V 

La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che 

importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.  

VI 

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali 

di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e 

dei Tribunali militari. 
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Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare 

in relazione all'articolo 111.  

VII 

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la 

Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. 

 

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate 

nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della 

Costituzione. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) L'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, ha abrogato l'ultimo comma della VII disposizione 

transitoria e finale che così recitava: «I giudici della Corte costituzionale nominati nella prima composizione della Corte 

stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.»  

VIII 

Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette 

entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. 

 

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni 

statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle 

funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano 

attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. 

 

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche 

delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro 

uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e 

degli enti locali.  



62 

IX 

La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze 

delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.  

X 

Alla Regione del Friuli–Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme 

generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in 

conformità con l'articolo 6.  

XI 

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare 

altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni 

richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni 

interessate. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) Il termine di cui alla XI disposizione transitoria e finale è stato prorogato al 31 dicembre 1963 dalla legge costituzionale 

18 marzo 1958, n. 1.  

XII 

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. 

 

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore 

della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del 

regime fascista.  

XIII 

I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né 

cariche elettive. 
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Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il 

soggiorno nel territorio nazionale. 

 

I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti 

maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano 

avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli. (*)  

 

 

NOTE: 

(*) La legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1 ha stabilito che i commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria 

e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale 

(10 novembre 2002).  

XIV 

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. 

 

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. 

 

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. 

 

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.  

XV 

Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenziale 

25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.  

XVI 

Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con 

essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente 

abrogate.  
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XVII 

L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla 

legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa. 

 

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando 

vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo 

comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. 

 

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i 

disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. 

 

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta. 

 

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo 

Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.  

XVIII 

La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua 

approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. 

 

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per 

rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione. 

 

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

della Repubblica. 

 

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i 

cittadini e dagli organi dello Stato. 
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INDICE CRONOLOGICO NORMATIVA REGIONALE 

 

1979 

L.R. 27 marzo 1979, n.12 – Gazzetta Uff. 01/04/1979, n.10 – DISCIPLINA DELLA 

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E DI INERTI DEGLI ALVEI DEI CORSI D' 

ACQUA  ………………………………………………………………………………………….p. 83 

 

1981 
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DISCIPLINA SULLE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DEGLI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E SUL RILASCIO 

DELL'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA AGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE…………………………………….…………….p. 674 

CAVE E TORBIERE 
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L.R. 27 marzo 1979, n.12 – Gazzetta Uff. 01/04/1979, n.10 – DISCIPLINA DELLA 

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E DI INERTI DEGLI ALVEI DEI CORSI D' 

ACQUA ……………………………………………………………..……………………………p. 85 

 

L.R. (Basilicata) – 07 novembre 2015, n.50 – Gazzetta Uff. 08/11/2015, n.46 

DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI MISURE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE IN 

MATERIA DI CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA AD USO IDROELETTRICO………….p. 591 

 

 

ENERGIE RINNOVABILI 

L.R. (Basilicata) – 26/04/2007, n.9 – Gazzetta Uff. 27/04/2007, n.20 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA………………………………..............…………p. 456 

 

L.R. (Basilicata) – 19/01/2010, n.1 – Gazzetta Uff. 19/01/2010, n.2 

NORME IN MATERIA DI ENERGIA E PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE 

REGIONALE D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006L.R. N. 9/2007……………………………..p. 496 

 

L.R. (Basilicata) – 26 aprile 2012, n.8 – Gazzetta Uff. 01/05/2012, n.13 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 

RINNOVABILI………………………………………...…………………………………..……p. 533 

 

L.R. (Basilicata) – 30 dicembre 2015, n.54 – Gazzetta Uff. 30/12/2015, n.53 

RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL 

TERRITORIO DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI AI SENSI DEL 

D.M. 10.9.2010……………………………………………………………………………...…….p. 592 

 

L.R. (Basilicata) – 05 agosto 2016, n.18 – Gazzetta Uff. 05/08/2016, n.31 

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI 

LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI CON TENSIONE NON SUPERIORE A 150.000 VOLT, NON 

FACENTI PARTE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, E DELLE LINEE E 

DEGLI IMPIANTI INDISPENSABILI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI PER LA 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI…………………………………..p. 617 

 

ENTI PARCO E AMBIENTE 

L.R. 10 luglio 1981, n.17 – Gazzetta Uff. 16/07/1981, n.23 
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NORME PER LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL PARCO NATURALE DEL 

POLLINO………………………..……………………………………….…………………..….p. 102 

 

L.R.  04 agosto 1987, n.20 – Gazzetta Uff. 12/08/1987, n.36 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE 

NATURALI [1] 

[1] Vedi L.R. n. 50 del 2–09–1993………………………………………………………...………..p. 116 

 

Legge regionale (Basilicata) – 12/02/1990, n.3 – Gazzetta Uff. 16/02/1990, n.5 

PIANI REGIONALI PAESISTICI DI AREA VASTA …………..……………………….……..p. 124 

 

L.R. 03 aprile 1990, n.11 – Gazzetta Uff. 07/04/1990, n.15 

ISTITUZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE CHIESE 

RUPESTRI DEL MATERANO [1] 

[1] Vedi L.R. n. 2 del 7–01–1998…………………………………………………….……….…….p. 129 

 

L.R. 28 dicembre 1990, n.38 – Gazzetta Uff. 31/12/1990, n.49 

ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE……………………….................………..p.136 

 

L.R. 24 dicembre 1992, n.25 – Gazzetta Uff. 31/12/1992, n.43 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA POCO SIGNIFICATIVE E DI 

ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO [1] 

[1] Vedi articoli 2 e 4 della L.R. n. 25 del 24–12–1992………………………………....……………...p.141 

 

L..R 24 maggio 1993, n.25 – Gazzetta Uff. 25/05/1993, n.21 

MISURE DI INCENTIVAZIONE PER L'IMPIEGO DELLA CARTA RICICLATA…….…....p. 147 

 

L.R. 02 settembre 1993, n.50 – Gazzetta Uff. 06/09/1993, n.37 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LR 4– 8– 1987, N. 20 CONTENENTE NORME IN 

MATERIA DI TUTELA DI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESISTICI – SNELLIMENTO 

DELLE PROCEDURE [1] 

[1] Vedi L.R. n. 25 del 27–03–2000……………………………………………………………..….p. 148 

 

L.R. 09 novembre 1993, n.56 – Gazzetta Uff. 12/11/1993, n.47 
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INTEGRAZIONE ALLA LR 2/ 9/ 1993, N. 50 DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LR 

4/ 8/ 1987 N. 20 CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI CULTURALI, 

AMBIENTALI E PAESISTICI – SNELLIMENTO DELLE 

PROCEDURE………………………………………………………………………………..….p. 159 

 

L.R. 02 marzo 1994, n.12 – Gazzetta Uff. 05/03/1994, n.13 

NORME PER LA UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE 

PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI……………………………..p. 159 

 

L.R. 28 giugno1994, n.28 – Gazzetta Uff. 04/07/1994, n.31 

INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE, ISTITUZIONE, TUTELA E GESTIONE DELLE 

AREE NATURALI PROTETTE IN BASILICATA [1] 

[1] Vedi L.R. N. 39 del 10–04–2000………………………………………..………..……………..p. 165 

 

L.R. 09/01/1995, n.2 – Gazzetta Uff. 12/01/1995, n.4 

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL 

PRELIEVO VENATORIO …………………………………………………………….……….p. 185 

 

L.R 24 novembre 1997, n.47 – Gazzetta Uff. 27/11/1997, n.65 

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DI GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI 

LUCANE……………...…………………………………………………………………..……..p. 253 

 

L.R. 07 gennaio 1998, n.2 – Gazzetta Uff. 12/01/1998, n.2 

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO STORICO 

NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO………………………….…….p. 266 

 

L.R. (Basilicata) – 10/11/1998, n.42 – Gazzetta Uff. 13/11/1998, n.65 

NORME IN MATERIA FORESTALE……………………………………………….…………p. 277 

 

L.R. 14 dicembre 1998, n.47 – Gazzetta Uff. 21/12/1998, n.73 

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E NORME PER LA 

TUTELA DELL'AMBIENTE TITOLO I PRINCIPI GENERALI E OPERE SOGGETTE ALLA 

DISCIPLINA………………………………………………………….…………………………p. 292 

 

Legge regionale (Basilicata) – 11/08/1999, n.23 – Gazzetta Uff. 20/08/1999, n.47 
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TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO………………..………………..………..p. 306 

 

L.R. 08 settembre 1999, n.28 – Gazzetta Uff. 13/09/1999, n.52 

ISTITUZIONE DELLA RISERVA REGIONALE BOSCO PANTANO DI 

POLICORO……………………………………………………………..……………………….p. 336 

 

L.R. 10/04/2000, n.37 – Gazzetta Uff. 15/04/2000, n.27 

DISCIPLINA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE E DEI TUNNEL SERRE………….p. 351 

 

L.R. 10 aprile 2000, n.39 – Gazzetta Uff. 15/04/2000, n.27 

ISTITUZIONE DELLA RISERVA SAN GIULIANO………………….………...……………..p. 354 

 

L.R. 10 aprile 2000, n.41 – Gazzetta Uff. 15/04/2000, n.27 

INQUINAMENTO LUMINOSO E CONSERVAZIONE DELLA TRASPARENZA E STABILITÀ 

ATMOSFERICA DEI SITI DI UBICAZIONE DI STAZIONI 

ASTRONOMICHE…………………………………………………………………..………….p. 361 

 

L.R. 25 gennaio 2001, n.2 – Gazzetta Uff. 29/01/2001, n.7 

COSTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DELLA BASILICATA…………………...p. 375 

 

L.R. (Basilicata) – 22 febbraio 2005, n.13 – Gazzetta Uff. 23/02/2005, n.14 

NORME PER LA PROTEZIONE DEI BOSCHI DAGLI INCENDI……………………..……p. 430 

 

L.R. (Basilicata) – 18/10/2006, n.27 – Gazzetta Uff. 21/10/2006, n.65 

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL 

POLLINO……………………………………………………………………………..………....p. 442 

 

L.R. (Basilicata) – 07/08/2009, n.25 – Gazzetta Uff. 07/08/2009, n.34 

MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL'ECONOMIA E ALLA 

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE……………………......p. 477 

 

L.R. (Basilicata) – 27 luglio 2009, n.23 – Gazzetta Uff. 01/08/2009, n.32 

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SCIENTIFICO REGIONALE PER LA 

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE DEL VULTURE…………….…….p. 475 
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L.R. (Basilicata) – 13 novembre 2009, n.39 – Gazzetta Uff. 16/11/2009, n.51 

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA. (IL NUMERO 

DEL BOLLETTINO UFFICIALE È: 51 

BIS)………………………………...……………………………………………………..………p. 488 

 

Legge regionale (Basilicata) – 29/01/2010, n.5 – Gazzetta Uff. 01/02/2010, n.6 

NUOVE NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALE PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA 

CARBURANTI ED ATTUAZIONE DELLE NORME DI LIBERALIZZAZIONE 

DELL’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI IN RETE DI CUI AI 

COMMI DA 17 A 22 DELL’ART. 83/BIS DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 

CONVERTITO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 2008, N. 133…………..…………………..……p. 503 

 

L.R. (Basilicata) – 05/02/2010, n.12 – Gazzetta Uff. 05/02/2010, n.7 

ISTITUZIONE DEL PARCO URBANO DELLE CANTINE DI INTERESSE     

REGIONALE…………………………………………………………………… …….………..p. 515 

 

L.R. (Basilicata) – 27 gennaio 2011, n.3 – Gazzetta Uff. 01/02/2011, n.4 

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE “CALANCHI DI MONTALBANO 

JONICO”……………………...……………………………………..……………………….….p. 520 

 

L.R. (Basilicata) – 07/06/2011, n.9 – Gazzetta Uff. 10/06/2011, n.17 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MICROZONAZIONE SISMICA……………..p. 526 

 

L.R. (Basilicata) – 26 aprile 2012, n.6 – Gazzetta Uff. 01/05/2012, n.13 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI NORME PER L’ACCESSO E LA TRASPARENZA IN 

MATERIA AMBIENTALE…………………………………..……………………….…………p. 532 

 

L.R. (Basilicata) – 12 dicembre 2012, n.26 – Gazzetta Uff. 16/12/2012, n.46 

RATIFICA DELL'INTESA INTERREGIONALE TRA LA REGIONE CAMPANIA E LA 

REGIONE BASILICATA PER L'ACCORPAMENTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO 

INTERREGIONALE DEL FIUME SELE ALL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DI 

CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME 

SELE………………...………………………………………………………………...…………p. 547 
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L.R. (Basilicata) – 18/08/2014, n.26 – Gazzetta Uff. 18/08/2014, n.32 

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 

E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016………………………………..……………....p. 548 

 

L.R. (Basilicata) – 18 luglio 2014, n.18 – Gazzetta Uff. 22/07/2014, n.27 

RECEPIMENTO LINEE GUIDA DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 29 DICEMBRE 2003, N. 

387 E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE…….....…..p. 549 

 

Legge regionale (Basilicata) – 13/08/2015, n.32 – Gazzetta Uff. 14/08/2015, n.31 

LEGGE REGIONALE “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO     

GEOLOGICO………………….……………………………………………………..…...…….p. 553 

 

L.R. (Basilicata) – 29 dicembre 2016, n.30 – Gazzetta Uff. 30/12/2016, n.51 

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, 

MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI……….………………….p. 632 

 

L.R. (Basilicata) – 20/11/2017, n.28 – Gazzetta Uff. 21/11/2017, n.46 

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE E RELATIVO ENTE 

DI GESTIONE, AI SENSI DELLA L.R. 28 GIUGNO 1994, N. 28…………………………….p. 679 

 

 

 

INQUINAMENTO 

L.R. (Basilicata) – 14/09/2015, n.37 – Gazzetta Uff. 16/09/2015, n.38 

RIFORMA AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DI BASILICATA 

(A.R.P.A.B.)……………………………………………………………………………….….…..p. 568 

 

L.R. (Basilicata) – 11 gennaio 2017, n.1 – Gazzetta Uff. 16/01/2017, n.1 

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE, IRRIGAZIONE E TUTELA 

DEL TERRITORIO……..…………………………....………………………………………….p. 645 

 

 

RIFIUTI 

L.R. 04 settembre 1986, n.22 – Gazzetta Uff. 08/09/1986, n.38 
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NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE IN MATERIA 

DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI [1] 

[1] Legge abrogata dall'articolo 45 della L.R. N. 6 del 2–02–2001, salvo gli articoli 11 e 13…...……………p. 109 

 

L.R. 31 agosto 1995, n.59 – Gazzetta Uff. 04/09/1995, n.45 

NORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI………………………………..…..…..p. 226 

 

L.R. 05 aprile 2000, n.30 – Gazzetta Uff. 10/04/2000, n.25 

NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA 

CAMPI ELETTROMAGNETICI……………………………………………………………….p. 344 

 

L.R. 02 febbraio 2001, n.6 – Gazzetta Uff. 06/02/2001, n.9 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE DEL 

RELATIVO PIANO………………………………………..………………………………...…..p. 389 

 

L.R. (Basilicata) – 04 aprile 2003, n.21 – Gazzetta Uff. 09/06/2003, n.40 

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA L.R. 2 

FEBBRAIO 2001, N. 6 ( DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED 

APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO )………………………………………..………..p. 429 

 

Art. 47 Legge regionale (Basilicata) - 27/01/2015, n.4 - Gazzetta Uff. 31/01/2015, n.3 

COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2015 - Strategia regionale Rifiuti Zero 

2020………………………………………...…………………………………………………….p. 550 

 

L.R. (Basilicata) – 13/08/2015, n.35 – Gazzetta Uff. 14/08/2015, n.34 

DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI MISURE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE IN 

MATERIA DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI…………………………...……………p. 566 

 

Legge regionale (Basilicata) - 24/09/2015, n.42 - Gazzetta Uff. 28/09/2015, n.40 

INCENTIVI PER LA MANUTENZIONE E LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI 

PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI O RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO…..…..p. 587 

 

L.R. (Basilicata) – 08 gennaio 2016, n.1 – Gazzetta Uff. 08/01/2016, n.1 

ISTITUZIONE DELL’ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE DELLA 

BASILICATA(E.G.R.I.B.)…………………………...................................................................….…..p. 638 
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USI CIVICI 

L.R. 12 settembre 2000, n.57 – Gazzetta Uff. 16/09/2000, n.59 

USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.1766/1927 E R.D. N. 

332/1928………………………………………………………………………………….….…..p. 365 
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NORMATIVA REGIONALE  

 

L.R. 27/03/1979, n.12 – Gazzetta Uff. 01/04/1979, n.10 

DISCIPLINA DELLA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE E DI INERTI DEGLI 

ALVEI DEI CORSI D' ACQUA  

Vedi L.R. n. 18 del 31–03–1980. 

L'articolo 32 della L.R. n. 26 del 18 agosto 2014oltre ad abrogare l'articolo 31 della presente 

legge stabilisce che “sono altresì abrogati tutti i richiami, i riferimenti e i rinvii contenuti 

nella L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i. al Comitato di cui all'articolo 31 della medesima 

legge.” 

 

TITOLO I 

COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE 

 

ARTICOLO N.1 

 

La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della Regione Basilicata, intesa quale attività estrattiva 

finalizzata alla commercializzazione dei prodotti di cava, è disciplinata dalle norme della presente legge, 

allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività in coerenza con gli obiettivi della 

programmazione economica e territoriale della Regione e nel rispetto e tutela del paesaggio. (1) 

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 19 del 25–02–2005. 

 

ARTICOLO N.1 bis 

 

1. Nelle more dell'approvazione del piano regionale del settore estrattivo, al fine di avviare le azioni di 

recupero ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, è istituito presso il settore cave della 

Regione Basilicata un apposito elenco contenente il censimento e l'individuazione dei perimetri delle 

suddette cave. 

2. Per cava abbandonata si intende la cava, regolarmente autorizzata, la cui autorizzazione non è ancora 

scaduta e la cui attività è cessata senza dar corso, anche parzialmente, al previsto recupero ambientale. 

Per cava dismessa si intende la cava la cui attività è cessata e la cui autorizzazione regionale è scaduta e 

per la quale non si è dato corso, anche parzialmente, al prescritto recupero ambientale. 
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https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4274488&IdUnitaDoc=24669899&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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3. Le cave abbandonate o dismesse che necessitano di azioni di recupero ambientale, su indicazione dei 

comuni dove ricadono, sono inserite nell'elenco gestito dall'Ufficio Cave della Regione. Il recupero 

ambientale delle cave è eseguito da imprese del settore estrattivo, previa presentazione di un progetto di 

recupero ambientale e coltivazione, validato e autorizzato dalla Regione Basilicata, i relativi lavori di 

ripristino devono essere remunerati a compensazione, con prelievo dei materiali carbonatici a 

concorrenza del valore economico del progetto di recupero ambientale. Per l'esecuzione delle azioni di 

recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse la Regione Basilicata pubblica appositi avvisi 

pubblici. L'area di cava, una volta operato il recupero ambientale, deve ritornare alla originaria 

destinazione urbanistica. 

4. L'inclusione nell'elenco di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi 

previsti nei relativi progetti di coltivazione e recupero ambientale. I manufatti e gli impianti ed ogni altra 

opera collegata all'attività della cava devono essere asportati dopo la cessazione dell'attività autorizzata, 

fatta salva la facoltà di una diversa utilizzazione ove consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. 

5. Il perimetro di cava comprende le aree oggetto di scavo, le discariche, i connessi manufatti e gli impianti 

di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava nonché, le strade o piste di servizio del 

complesso estrattivo. (2) 

(2) Articolo aggiunto dall'articolo 42 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.1 ter 

 

1. Fino all'approvazione del piano regionale del settore estrattivo e, comunque, non oltre tre anni 

dall'entrata in vigore non si potranno rilasciare autorizzazioni, fatte salve le richieste di autorizzazione in 

itinere alla data di approvazione della presente legge, per l'apertura di nuove cave ad eccezione di quelle i 

cui inerti, di elevato valore strategico, sono destinati esclusivamente ai fini industriali e sempre che tale 

richiesta sia supportata da apposita delibera del Consiglio comunale del territorio dove ricade l'attività di 

cava. Nei casi disciplinati dal presente articolo il recupero dell'area e la rimozione delle strutture e degli 

impianti esistenti può essere procrastinato fino al completo esaurimento del potenziale giacimentologico 

esistente. (3) 

(3) Articolo aggiunto dall'articolo 42 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.2 

La coltivazione delle cave e torbiere nel territorio della Regione è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi 

secondo le norme della presente legge. L' autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Regionale sentiti il 
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comune o i comuni interessati. La Giunta Regionale verifica l' interesse pubblico al rilascio dell' 

autorizzazione, avendo riguardo in modo particolare: 

 

a) alla situazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica della zona interessata dal giacimento, anche 

con riferimento alle colture agrarie ed arboree esistenti; 

b) alle esigenze di tutela ambientale, di ricettività del territorio e di tutela dagli inquinamenti; 

c) alle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento, in rapporto alla 

produzione; 

d) alle caratteristiche ed alla consistenza del giacimento nonchè al piano di utilizzazione proposto dal 

richiedente e alla durata presunta della coltivazione; 

e) alle opere necessarie al recupero ambientale della zona, durante e al termine della coltivazione, in 

relazione agli impegni assunti dal richiedente; 

f) alle capacità tecniche ed economiche del richiedente con riferimento al piano di utilizzazione del 

giacimento. 

 

 

ARTICOLO N.2 bis 

 

Al fine di permettere la completa realizzazione del progetto di coltivazione e in particolare la realizzazione 

delle opere di ripristino ambientale autorizzate dalla Regione Basilicata, i titoli di possesso legittimo delle 

aree su cui insiste l'attività estrattiva devono avere la stessa durata dell'autorizzazione rilasciata dalla 

Regione Basilicata. (4) 

 

(4) Articolo aggiunto dall'articolo 55 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.3 

 

Alla istanza di autorizzazione devono essere allegati: 

a) il titolo da cui risulti il diritto del richiedente alla coltivazione del giacimento; 

b) certificati o mappe catastali, corografia in scala non inferiore ad 1:25.000 da cui risulti l'esatta 

ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del 

territorio limitrofo, con indicazione di eventuali vincoli di carattere urbanistico o previsti da leggi vigenti. 

La cartografia dovrà essere completata da adeguata documentazione fotografica; 
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c) una relazione sulla utilizzazione tecnicoeconomica del giacimento, comprendente il piano di 

coltivazione e la produzione media annua preventivata, con specificazione dei relativi sistemi e fasi, 

macchinari da impiegarsi, durata della coltivazione, impegni finanziari previsti, unità lavorative impiegate, 

potenzialità degli impianti di lavorazione e di trasformazione dei materiali estratti. Tale piano dovrà inoltre 

contenere particolari riferimenti alla sistemazione degli eventuali residui di lavorazione e delle discariche, 

nonché al recupero ambientale dei luoghi; 

d) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area e sui 

parametri fisicomeccanici delle rocce interessate dai lavori di coltivazione, comprendente uno studio 

particolareggiato in scala non inferiore a 1:2000 indicante la consistenza del giacimento, la sua descrizione 

litologica e le relative sezioni; la relazione dovrà specificare in dettaglio le colture agricole e forestali 

esistenti; 

e) un progetto di ripristino che preveda, compatibilmente con la natura e la localizzazione del giacimento, 

il rimodellamento del terreno, la ricostruzione del manto vegetale, il drenaggio delle aree già interessate 

alla coltivazione ed altre opere finalizzate alla sistemazione finale che si rendessero necessarie. Il progetto 

dovrà essere accompagnato dalla specifica su modalità e tempi di realizzazione, oltre che da una perizia 

di stima del computo metrico, a valori di mercato, delle opere di sistemazione. Il progetto dovrà essere 

redatto su planimetrie quotate in scala non inferiore a 1:2000 e dovrà comprendere sezioni in numero e 

scala adeguatamente rappresentative dello stato di fatto e della proposta progettuale. 

Dovranno inoltre essere precisate la natura e la provenienza dei materiali di riporto e le specie arboree ed 

arbustive da mettere a dimora; 

f) la ricevuta di versamento da Euro 100,00 ad Euro 300,00 alla Tesoreria regionale a titolo di 

anticipazione delle spese occorrenti per l'istruttoria della domanda; 

g) la prova degli adempimenti compiuti ai sensi del successivo articolo 4, nonché delle richieste di nulla 

osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione; 

h) l'Ufficio regionale competente in materia di attività estrattive, di seguito denominato Ufficio regionale 

competente, potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la sopra citata 

documentazione. 

La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell'istanza, degli 

elaborati, degli importi da versare per le spese di istruttoria, in base al differente tipo di procedimento che 

si attiva per il rilascio di prima autorizzazione, di rinnovo dell'autorizzazione, di variante al progetto 

approvato, di autorizzazione all'impiego degli esplosivi. (5) 

 

(5) Articolo sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 
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ARTICOLO N.4 

 

La domanda di autorizzazione è presentata alla Regione e, in copia, con tutti gli allegati, al Comune od ai 

Comuni nel cui territorio è situato il giacimento. 

Il Comune o i Comuni, entro 60 gg. dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, 

trasmetteranno all'Ufficio regionale competente il proprio motivato parere di cui all'articolo 2 della 

presente legge. 

La mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso. 

Il richiedente invierà copia della domanda con allegata la documentazione di cui alle lettere b), c), d) ed 

e) dell'articolo 3 all'Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio ed alla Soprintendenza Archeologica 

della Basilicata che entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione potrà trasmettere all'Ufficio 

regionale competente le proprie osservazioni. 

Nel caso l'autorizzazione si riferisca alla coltivazione di giacimenti di cava e torbiera ricadenti in località 

soggetta a vincolo di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 il Dipartimento competente 

esprimerà il parere entro il termine obbligatorio di 90 giorni. (6) 

 

(6) Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.4 bis 

 

Per assicurare il coordinamento delle procedure relative al rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione 

di cave e torbiere nonché per prestare assistenza alle imprese del settore, l'Ufficio regionale competente 

assicura la funzione di Sportello Unico per le Attività Estrattive. 

A tal fine il suddetto Ufficio acquisisce le risultanze dei vari procedimenti regionali interessati che 

formeranno oggetto di un solo atto regionale di approvazione o diniego nell'ambito dell'autorizzazione 

di cui alla presente legge. 

Lo Sportello Unico garantisce agli interessati l'accesso, anche telematico, al proprio archivio informatico 

per i dati concernenti le domande di autorizzazione ed il relativo procedimento, nonché la consultazione 

della normativa regionale. 

Con successivo regolamento saranno emanate le disposizioni per il coordinamento e lo snellimento delle 

varie procedure afferenti l'acquisizione di nulla osta, pareri e autorizzazioni comunque denominati e 

connessi con il rilascio dell'autorizzazione. (7) 

 

(7) Articolo inserito dall'articolo 4 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 
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ARTICOLO N.5 

La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal completamento dell'istruttoria, dispone con proprio 

provvedimento, sentito il Comitato di cui all'art. 31, l'autorizzazione con le prescrizioni e le modalità di 

utilizzazione del giacimento minerario, conseguenti alle esigenze di cui all'articolo 2, nonché quanto 

necessario alla sistemazione finale dell'area. A tal fine il titolare dell'autorizzazione dovrà costituire un 

deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori minerari e della completa realizzazione 

dei lavori di sistemazione finale. L'importo della cauzione dovrà essere commisurato, oltre che alla stima 

dei lavori di sistemazione finale, come definita all'articolo 3, comma primo, lett. e), anche a quelli di 

coltivazione mineraria. 

Le forme, le modalità, i tempi ed i contenuti del deposito cauzionale, di cui al presente articolo ed 

all'articolo 27 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, saranno definiti con 

successivo atto deliberativo di Giunta Regionale, ivi comprese le modalità di rivalutazione e di svincolo, 

anche parziale, della stessa. 

Dovrà essere stipulata, inoltre, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dei lavori di coltivazione mineraria. 

L'autorizzazione va comunicata al Comune o ai Comuni interessati e agli Uffici di cui all'art. 4per gli 

eventuali adempimenti di competenza. (8) 

 

(8) Articolo sostituito dall'articolo 5 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.6 

 

L' autorizzazione ha carattere personale. 

Nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento, l' avente causa dovrà chiedere 

preliminarmente all'Ufficio regionale competente di subentrare nella titolarità dell' autorizzazione. La 

Giunta regionale vi provvede entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle capacità 

tecniche ed economiche del richiedente che rimane soggetto a tutti gli obblighi previsti dall' 

autorizzazione originaria. (9) 

 

(9) Articolo modificato dall'articolo 6 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 
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ARTICOLO N.7 

Quando il titolare dell' autorizzazione non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera entro 

quattro mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo, ovvero sospenda detta attività per un periodo 

superiore a sei mesi, la Giunta Regionale può prefiggere un termine per l' inizio o la ripresa dei lavori. 

Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, la Giunta Regionale, previa dichiarazione di pubblico 

interesse allo sfruttamento del giacimento, delibera la decadenza. 

 

ARTICOLO N.8 

 

La decadenza dell' autorizzazione è pronunciata inoltre dalla Giunta regionale: 

quando siano venute meno le capacità tecniche ed economiche del titolare; 

nel caso di trasferimento del diritto alla coltivazione del giacimento senza la preventiva autorizzazione di 

cui al precedente art. 6; 

quando il titolare, previamente diffidato, non abbia adempiuto agli obblighi e condizioni imposte nel 

provvedimento di autorizzazione. 

Nei casi di decadenza previsti dal precedente art. 7articolo 7, nonché dal presente articolo e dai successivi 

articoli 10, 11, 12, qualora il titolare dell'autorizzazione sia il proprietario, la Giunta Regionale può 

disporre, per motivi di pubblico interesse, il passaggio del giacimento al proprio patrimonio indisponibile 

a norma dell'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281. (10) 

Qualora il titolare dell' autorizzazione sia persona diverso dal proprietario, a quest' ultimo la Giunta 

regionale fissa un termine non superiore a mesi tre, per chiedere una autorizzazione a proprio nome, con 

l' avvertimento che, decorso inutilmente il termine, la Giunta Regionale potrà disporre, per motivi di 

pubblico interesse, che il giacimento entri a far parte del proprio patrimonio indisponibile. (11)  

Vengono acquisiti al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cave la cui 

disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo, quando persista il pubblico interesse di cui al 

presente articolo. (12)  

 

(10) Comma sostituito dall'articolo 7 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

(11) Articolo modificato dall'articolo 7 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

(12) Comma aggiunto dall'articolo 7 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.9 
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Qualora sia intervenuta una alterazione della situazione geologica o idrogeologica della zona interessata 

dal giacimento o siano intervenuti fattori che abbiano modificato i parametri dello studio di base di 

ricettività , tali da rendere non tollerabile la prosecuzione dell' attività estrattiva, la Giunta Regionale può 

disporre la revoca dell' autorizzazione, fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando 

l' obbligo per il titolare al ripristino ambientale previsto dal provvedimento di autorizzazione. (13) 

 

(13) Articolo modificato dall'articolo 8 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.10 

 

Qualora secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione, sia stata constatata l' 

inosservanza delle prescrizioni e modalità di utilizzazione del giacimento disposte con il provvedimenti 

di autorizzazione, il Presidente della Giunta Regionale ordina l' immediata sospensione dell' attività 

estrattiva, con riserva dei provvedimenti necessari “a rimuovere l'inadempienza e/o al recupero 

ambientale della zona, secondo quanto prescritto dal provvedimento di autorizzazione, senza pregiudizio 

per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente articolo 8. (14) 

Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sessanta giorni dalla sua notificazione, 

la Giunta Regionale non avrà adottato e notificato i provvedimenti definitivi. 

Qualora l' attività estrattiva sia stata iniziata senza la prescritta domanda e la relativa autorizzazione, il 

Presidente della Giunta Regionale ne ordina l' immediata cessazione emanando i provvedimenti necessari 

al recupero ambientale della zona. 

In tali casi le spese occorrenti sono poste a carico del trasgressore. 

 

(14) Comma modificato dall'articolo 9 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.11 

 

Qualora il titolare dell' autorizzazione non esegua le opere necessarie al recupero ambientale della zona 

nei tempi e nei modi previsti dal provvedimento autorizzativo, la Giunta Regionale previa diffida al 

titolare, ordina l' esecuzione delle opere medesime a spese dello stesso senza pregiudizio per la 

dichiarazione di decadenza di cui al precedente art. 8. 
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ARTICOLO N.12 

 

Qualora il proprietario del suolo nel quale è ubicato un giacimento o una cava non abbia intrapreso in 

tutto o in parte la coltivazione o non abbia già richiesto a tal fine la necessaria autorizzazione, la richiesta 

di coltivazione può essere presentata da un terzo, nelle forme e nei modi previsti dagli 3 e 4 con la sola 

esclusione del documento indicato alla lettera a) dell'art. 3, che dovrà essere acquisito dal competente 

ufficio regionale sino al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo. (15) 

La domanda di coltivazione di cui al precedente comma deve essere contestualmente notificata al 

proprietario e al conduttore del fondo, i quali entro 60 giorni possono presentare alla all'Ufficio regionale 

competente le loro osservazioni. (16)  

Ove la Giunta Regionale ritenga, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi dell' ultimo comma 

dell' art. 4, che sussistano i presupposti per consentire la coltivazione, prefigge al proprietario del suolo 

un termine non inferiore a novanta giorni per presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente 

legge, con l' avvertimento che in difetto verrà rilasciato al terzo richiedente la concessione di coltivazione. 

La Giunta Regionale potrà rilasciare la concessione quando non ritenga adeguate le capacità tecniche ed 

economiche del proprietario del suolo ovvero quando la richiesta del terzo sia considerata, in relazione 

al piano di coltivazione proposto e al previsto recupero ambientale della zona, più vantaggiosa in ordine 

alla finalità di cui alla presente legge. La Giunta Regionale potrà rilasciare altresì la concessione in 

sostituzione delle autorizzazioni decadute ai sensi dell'articolo 8. (17)  

Nel provvedimento di concessione la Giunta Regionale delimita le aree necessarie per l' attività di 

coltivazione del giacimento e provvede a quant' altro disposto dall' art. 5 ed ai commi secondo e terzo 

dell'articolo 8 , per il rilascio dell' autorizzazione. (18) 

Al rapporto di concessione si applicano tutte le norme dettate dalla presente legge per l' ipotesi di 

autorizzazione alla coltivazione e per quanto non disposto dalla presente legge, le norme di cui al titolo 

II del RD 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili e comparabili con la materia specifica, 

intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i competenti organi regionali. 

 

(15) Comma modificato dall'articolo 33 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

(16) Comma modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

(17) Comma modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

(18) Comma modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.12 bis 
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La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è rilasciata dalla 

Giunta Regionale fra quanti abbiano presentato la domanda nei termini previsti da apposito bando. La 

trattativa privata è ammessa solo quando nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini 

previsti dal bando, o si tratti di ampliare una cava in attività. 

Qualora la Regione non fosse proprietaria dei fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al 

patrimonio indisponibile della stessa, ovvero quando comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i 

possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la 

delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione. (19)  

 

(19) Articolo inserito dall'articolo 11 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.13 

 

Quando il giacimento è assegnato in concessione, al proprietario del suolo viene corrisposto per tutta la 

durata della concessione un indennizzo annuo pari al 25% del valore agricolo delle aree delimitate nel 

provvedimento di concessione, determinato ai sensi delle leggi vigenti. (20)  

Al proprietario del suolo spetta comunque l' indennizzo per presunti danni permanenti determinati in 

sede di concessione dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico di cui all' art. 32. 

I diritti eventualmente spettanti ai terzi sulle medesime aree si risolvono sull' indennizzo. 

Se l' area è edificata o dotata di opere di urbanizzazione ovvero su di essa insistano altri manufatti, e il 

piano di coltivazione proposto comporta l' abbattimento delle costruzioni o l' eliminazione delle opere di 

urbanizzazione ovvero dei manufatti, nell' indennizzo è compreso anche il valore della costruzione e delle 

altre opere esistenti avuto riguardo al loro stato di conservazione. 

Nel provvedimento di concessione, sentito il concessionario, possono essere disposte le necessarie 

garanzie, per la corresponsione dell' indennizzo e per il pagamento dei presunti danni permanenti. 

 

(20) Comma modificato dall'articolo 12 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.14 

 

Il proprietario del suolo al quale sia stato prefisso un termine ai sensi dell' art. 12 comma III, ove ritenga 

di non presentare domanda di autorizzazione ai sensi della presente legge, può far pervenire entro lo 
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stesso termine a chi abbia richiesto la coltivazione del giacimento una proposta irrevocabile di vendita 

delle aree relative, per un prezzo non superiore a quello previsto per l' espropriazione delle stesse, ai sensi 

delle leggi vigenti ovvero di cessione temporanea del diritto di scavo ad un compenso annuo pari al 25% 

del valore agricolo delle aree interessate. (21)  

Copia della proposta deve essere fatta pervenire entro lo stesso termine alla Giunta Regionale, che rilascia 

l' autorizzazione al richiedente quando fornisca la prova di avere acquistato il suolo o di averne la 

disponibilità. Al conduttore, ove esista, spetta l' indennità prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 102. 

 

(21) Comma modificato dall'articolo 13 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.15 

 

1. Il concessionario è tenuto a pagare annualmente alla Regione il diritto proporzionale di Euro 1.000,00 

per ogni ettaro, o frazione, di superficie compresi entro i limiti della concessione. (22)  

2. La struttura regionale competente in materia tributaria provvede all’accertamento delle violazioni alle 

disposizioni relative al pagamento dei canoni di cui alla presente legge ed alla applicazione della disciplina 

sanzionatoria tributaria prevista dalla vigente normativa nazionale e regionale. (23) 

 

(22) Comma modificato dall'articolo 14 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

(23) Comma sostituito dall'articolo 11 della L.R. n. 1 del 02–02–2004. 

 

 

ARTICOLO N.16 

 

Per l' esecuzione, la manutenzione e l' uso delle opere utili alla coltivazione di giacimenti contigui o vicini 

possono essere costituiti Consorzi tra coloro che abbiano ottenuta l' autorizzazione o la concessione ai 

sensi della presente legge. 

Copia dell' atto costitutivo deve essere trasmessa, entro 30 gg. dalla costituzione del Consorzio, all'Ufficio 

regionale competente (24). 

 

(24) Comma modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.17 
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I titolari di concessione ed autorizzazione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Regione i dati 

statistici dei materiali estratti attenendosi alle istruzioni impartite dalla Regione stessa e fornendo altresì 

le notizie e i chiarimenti che, sui dati comunicati, siano richiesti. 

I medesimi debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per 

ispezionare i lavori. 

Nel caso di rifiuto i funzionari suddetti possono chiedere all' autorità pubblica la necessaria assistenza. 

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia stabilita nell' art. 11 della legge 9 

luglio 1926, n. 1162. 

In caso di violazione al disposto di cui al I e II comma del presente articolo, è comminata una sanzione 

amministrativa di Euro 100,00 (25). 

 

(25) Comma modificato dall'articolo 16 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.18 

 

La coltivazione delle cave in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali sia stata 

presentata denuncia al Comune e al Distretto minerario ai sensi dell'art. 28 del DPR 9 aprile 1959, n. 128 

può essere provvisoriamente proseguita, purchè entro 6 mesi dalla medesima data il titolare del diritto 

alla coltivazione del giacimento presenti domanda di autorizzazione alla Giunta regionale ai sensi degli 

artt. 3 e 4 della presente legge. 

Alla scadenza di detto termine, qualora la domanda non sia stata presentata, l' attività di coltivazione deve 

cessare. Ove il rilascio dell' autorizzazione venga rifiutato, la Giunta regionale ordina con lo stesso 

provvedimento la cessazione dell' attività estrattiva, stabilendone i relativi tempi e modi, avendo riguardo 

alla ubicazione e alle altre caratteristiche della cava, al materiale estrattivo disponibile e alle necessità del 

recupero ambientale della zona. 

La Giunta regionale determina l' indennizzo da corrispondere al titolare dell' autorizzazione, tenuto conto 

della durata dell' esercizio della coltivazione e degli impianti utilizzati. 

 

 

ARTICOLO N.19 

 

Ove la coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata data in concessione, 

il concessionario deve presentare alla Giunta regionale, entro lo stesso termine di cui al 1º comma dell' 
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articolo precedente, una domanda di conferma della concessione, allegando alla documentazione richiesta 

dall' art. 3, copia del provvedimento di concessione nonchè una relazione sulle condizioni attuali della 

cava e sullo stato di avanzamento dei lavori. 

La Giunta regionale decide sull' accoglimento della domanda confermando la concessione precedente, 

salvo che la prosecuzione dei lavori di coltivazione sia tale da compromettere gravemente i fini di interesse 

pubblico tutelati dalla presente legge. In quest' ultimo caso la Giunta regionale determina l' indennizzo 

da corrispondere al concessionario, tenuto conto della durata della concessione e degli impianti utilizzati. 

In caso di conferma della concessione non si applicano le norme di cui all' art. 12 e agli artt. 13 e 14. 

Tali norme vanno osservate ove il concessionario in occasione della domanda di conferma, chieda una 

proroga della concessione o qualsiasi altra modifica della stessa. 

In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine prefissato, la concessione 

si intende decaduta. 

 

 

ARTICOLO N.20 

 

Fatti salvi i diritti di terzi, il danno ambientale e le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali, nel caso di: 

1) coltivazione di cave effettuata senza la prevista autorizzazione ovvero di estrazione, anche occasionale 

e non autorizzata, di materiali di interesse minerario a fini di lucro, è comminata una sanzione 

amministrativa di importo differenziato in base al valore commerciale del materiale inerte abusivamente 

estratto, suddiviso in tre fasce di apprezzamento: 

– medio–bassa – (litotipi per impieghi da stabilizzato o da frantumazione, come arenarie, calcari, 

calcareniti, conglomerati e similari) – 5 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto; 

– media – (litotipi per impieghi artigianali e industriali, come argille, sabbie arenacee, sabbie silicee, 

piroclastiti, tufi per blocchi squadrati, pietre da spacco e similari) – 7 euro a metro cubo di materiale 

abusivamente estratto; 

– medio–alta – (litotipi per pietre da taglio come breccia irpina, pietra di Latronico, pietra di Gorgoglione 

e similari) – 10 euro a metro cubo di materiale abusivamente estratto. 

2) violazione di norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o nella regolamentazione generale 

del settore, qualora non si configurino altre violazioni ricadenti nella fattispecie di cui al precedente 

comma 1), è comminata una sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 

20.000,00 ferme restando le ulteriori sanzioni previste dalle leggi statali. 

Una quota pari ad un decimo degli introiti derivanti da tali sanzioni viene destinata all'Ufficio competente 

per lo svolgimento di attività di verifica, rilevamento e dotazione di adeguata strumentazione tecnica. (26) 
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(26) Articolo sostituito dall'articolo 17 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 e da ultimo dall'articolo 11 comma 

1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.21 

 

1. La determinazione dell’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui alla presente legge, 

e la loro irrogazione e riscossione spettano alle strutture regionali competenti per materia sulla base di 

apposita direttiva emanata dalla Giunta Regionale. (27) 

2. Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge a titolo delle 

spese per l' esecuzione d' ufficio, ai sensi del precedente art. 13 si osservano, in quanto applicabili, le 

disposizioni del RD 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

(27) Comma sostituito dall'articolo 11 della L.R. n. 1 del 02–02–2004. 

 

 

ARTICOLO N.22 

 

La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione è esercitata dal Presidente della 

Giunta Regionale tramite dipendenti della Regione appositamente delegati e dai Sindaci dei Comuni, che 

informano la Giunta stessa delle eventuali violazioni. 

Il Sindaco o i dipendenti regionali appositamente delegati, qualora riscontrino violazioni di particolare 

gravità , possono disporre l' immediata sospensione dell' attività estrattiva. 

Tale sospensione dovrà essere ratificata, entro 8 giorni, con provvedimento del Presidente della Giunta 

Regionale. 

 

ARTICOLO N.23 

 

Il Presidente della Giunta Regionale esercita le funzioni amministrative di vigilanza sull'applicazione delle 

norme di polizia delle cave e torbiere ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche ed 

integrazioni, dell'articolo 26 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, di attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 

nonché delle norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 ed al D.P.R. 19 

marzo 1956, n. 302. 
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Il Presidente della Giunta Regionale può delegare con proprio decreto l'esercizio di specifiche funzioni 

nelle materie di cui al precedente comma ai dipendenti regionali, fatte salve le funzioni spettanti alle 

aziende U.S.S.L. ai sensi della L.R. 1 febbraio 1999, n. 3. 

I dipendenti regionali in servizio presso l'Ufficio regionale compente delegati della vigilanza, nei limiti del 

servizio e secondo le attribuzioni ad essi conferite, esercitano le funzioni di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 

aprile 1959, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni; agli stessi viene rilasciato apposito tesserino di 

riconoscimento. (28)  

 

(28) Articolo sostituito dall'articolo 18 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

Titolo II 

ESTRAZIONE DI ENERTI DAGLI ALVEI FLUVIALI 

 

ARTICOLO N.24 

 

Le estrazioni in alveo fluviale, intese come attività di manutenzione e regimazione idraulica, di 

mantenimento e di ripristino del buon regime idraulico, sono autorizzate in coerenza con i Piani di Bacino 

e/o relativi Piani di Bacino Stralcio ai sensi della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni. 

In assenza dei suddetti piani le estrazioni di inerti fluviali sono autorizzate in coerenza con i piani redatti 

secondo le valutazioni preventive e gli studi di impatto di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 

37, approvati e soggetti a revisione con deliberazione del Consiglio Regionale. 

Le autorizzazioni di estrazione degli inerti fluviali finalizzate al ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, 

conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, sono rilasciate, a cura 

dell'Ufficio competente, anche in assenza e/o in deroga dei sopra citati piani o valutazioni preventive e 

studi di impatto. (29) 

 

(29) Articolo sostituito dall'articolo 19 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.25 

 

Le autorizzazioni, nei corsi d'acqua pubblici regionali, per: 
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– le estrazioni temporanee degli inerti, per volumi non superiori a complessivi mc. 10.000 durante l'anno 

solare, sono rilasciate dall'Ufficio regionale competente e con le funzioni di cui al precedente articolo 4 

bis; 

– le estrazioni pluriennali di inerti, da utilizzare in impianti tecnicamente organizzati e quelle comunque 

superiori a mc. 10.000, sono rilasciate dalla Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui all'art. 311. (30) 

 

(30) Articolo sostituito dall'articolo 20 della L.R. n. 19 del 25–02–2005. 

 

 

ARTICOLO N.26 

 

I richiedenti le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 24 e 25 dovranno allegare all'istanza la seguente 

documentazione: 

a) domanda in bollo con l'indicazione tra l'altro del volume annuale di inerti da estrarre e della durata 

della coltivazione; 

b) relazione tecnica illustrativa del ciclo di lavorazione e dell'attrezzatura disponibile, contenente altresì 

gli elementi atti a dimostrare la compatibilità dell'estrazione con i piani di cui al precedente articolo 23 

bis; 

c) planimetrie, sezioni e profili dello stato di fatto e dello stato di progetto delle aree di intervento e 

computo dei volumi. 

L'Ufficio regionale competente potrà chiedere ulteriori integrazioni e/o approfondimenti inerenti la 

sopra citata documentazione. 

La Giunta Regionale con successivo atto determinerà le modalità ed i contenuti dell'istanza e degli 

elaborati di cui ai precedenti commi, anche al fine di semplificare le procedure afferenti il rilascio 

dell'autorizzazione, nonché i requisiti dei richiedenti. (31) 

 

(31) Articolo sostituito dall'articolo 21 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.27 

 

A garanzia dell' osservanza degli obblighi ai quali le autorizzazioni pluriennali di cui al precedente art. 25 

verranno subordinate, il crichiedente dovrà effettuare un deposito cauzionale, di importo pari ad almeno 

una annualità del canone, mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dello Stato o mediante 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese assicuratrici regolarmente autorizzate 
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all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull' esercizio delle assicurazioni private 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 4491. 

Tale cauzione, allo scadere dell' autorizzazione verrà , ove nulla osti, restituita senza interessi od 

incamerata per gravi irregolarità eventualmente connesse dalla ditta. (32) (33) 

 

(32) Comma modificato dall'articolo 22 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

(33) Articolo così modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 8 del 14–02–1983. 

 

 

ARTICOLO N.28 

 

Il canone per metro cubo di inerti estratto dai corsi d'acqua è fissato dalla Giunta Regionale, sentito il 

parere del Comitato di cui al successivo art. 31, sulla scorta di una specifica analisi dei costi e delle 

condizioni di mercato e può essere differenziato a seconda che si tratti di estrazioni temporanee o 

pluriennali ed in funzione dell'attività prevalente del richiedente. 

Il canone suddetto è soggetto a revisione periodica da parte della Giunta Regionale stessa. (34) 

 

(34) Articolo sostituito dall'articolo 23 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.28 bis 

 

Per le autorizzazioni temporanee il canone dovrà essere versato in unica soluzione anticipatamente. 

Per le autorizzazioni pluriennali il canone annuo dovrà essere versato anticipatamente ogni anno, e su 

richiesta, potrà essere autorizzata la rateizzazione semestrale o trimestrale anticipata. (35) 

 

(35) Articolo aggiunto dall'articolo 5 della L.R. n. 8 del 14–02–1983, modificato dall'articolo 24 della L.R. 

n. 19 del 25–02–2005. 

 

 

ARTICOLO N.28 ter 

 

Le norme riportate negli art. 27 e 28 bis sono applicabili anche alle autorizzazioni pluriennali 

precedentemente assentite anche se altrimenti stabilito relative delibere di concessioni. (36) 
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(36) Articolo aggiunto dall'articolo 6 della L.R. n. 8 del 14–02–1983. 

 

 

ARTICOLO N.29 

 

La vigilanza sulla estrazione di inerti dai corsi di acqua regionale sarà esercitata, oltre che dagli organi di 

polizia giudiziaria e dagli agenti giurati dei Comuni e della Pubblica Amministrazione, anche dal personale 

della Regione all' uopo incaricato ai sensi del precedente art. 22. (37)  

 

(37) Comma modificato dall'articolo 25 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

ARTICOLO N.30 

 

Agli autori di estrazioni di materiale praticate abusivamente verrà comminata una sanzione amministrativa 

di importo pari a cinque volte il canone evaso e comunque non inferiore a 150,00. (38) 

 

(38) Comma modificato dall'articolo 26 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

 

ARTICOLO N.30 bis 

 

La Regione favorisce ed incentiva il recupero delle aree di cava dismesse, ovvero in abbandono, e il 

riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive od assimilabili, derivanti da altre attività, in 

relazione alla programmazione in materia. 

La Regione incentiva e promuove il miglioramento delle tecniche estrattive e l'adeguamento tecnologico 

dell'attività di cava, al fine di limitare l'impatto ambientale ed ottimizzare i processi produttivi. 

La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo delle attività estrattive, promuove ed incentiva la 

valorizzazione dei prodotti di cava, l'assistenza tecnica e la formazione alle imprese del settore, 

l'elaborazione e la pubblicazione dei dati relativi alle produzioni ed agli assortimenti dei prodotti di cava, 

nonché l'informatizzazione del settore con il funzionamento dello Sportello Unico delle Attività 

Estrattive. (39)  

 

(39) Articolo inserito dall'articolo 27 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 
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ARTICOLO N.31 

 

[Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito il Comitato regionale per le attività estrattive, quale 

organo consultivo che dà parere: 

a) Sull' adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 26,28 ; 

b) ogni qualvolta venga richiesto dalla Giunta Regionale in merito ai problemi tecnici, economici e 

giuridici e di programmazione concernenti il settore estrattivo; 

“2. Fanno parte del Comitato: 

a) il Dirigente Generale del Dipartimento competente o un suo delegato in qualità di Presidente; 

b) i Responsabili o delegati dell'Ufficio Geologico ed Attività Estrattive, dell'Ufficio Foreste e Tutela del 

Territorio, dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, 

dell'Ufficio Infrastrutture, dell'Ufficio Difesa del Suolo, dell'Ufficio Infrastrutture e Difesa del Suolo sede 

di Matera, dell'Ufficio Sviluppo Economico del Territorio; 

c) il Sovrintendente ai Beni Archeologici della Basilicata o un suo delegato, il Sovrintendente ai Beni 

Architettonici e per il Paesaggio della Basilicata o un suo delegato; 

d) un rappresentante delle organizzazioni associative degli imprenditori del settore, un rappresentante 

delle organizzazioni associative dei coltivatori di cave, un rappresentante delle organizzazioni sindacali; 

e) due funzionari regionali di cui uno con esperienza in materie giuridiche ed uno in materie geologiche; 

Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell'Ufficio regionale competente . 

Per le spese di funzionamento del Comitato di cui al presente articolo si applicano le norme della 

legislazione regionale in ordine alle indennità per i componenti i Comitati e le Commissioni con funzioni 

consultive.] (40) (41) (42) 

 

(40) Lettera modificata dall'articolo 7 della L.R. n. 8 del 14–02–1983, dall'articolo 28 della L.R. n. 19 del 

25–02–2005. 

(41) Comma sostituito dall'articolo 28 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

(42) Articolo abrogato dall'articolo 32 della L.R. n. 26 del 18 agosto 2014, ai sensi del quale “sono altresì 

abrogati tutti i richiami, i riferimenti e i rinvii contenuti nella L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i. al Comitato 

di cui all'articolo 31 della medesima legge.” 

 

 

ARTICOLO N.31 bis 

 

Con deliberazione di Giunta Regionale è istituito il “Tavolo Permanente delle Attività Estrattive delle 

cave e degli inerti fluviali” ed il relativo regolamento di funzionamento. 
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L'organismo avrà funzione consultiva tra la Regione e le Organizzazioni di categoria, più rappresentative 

del settore attività estrattive, in ordine alle problematiche connesse all'applicazione della presente legge. 

(43)  

 

(43) Articolo inserito dall'articolo 29 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

ARTICOLO N.31 ter 

 

A tal fine l'Ufficio regionale competente può richiedere agli interessati di integrare la documentazione in 

relazione alle previsioni della presente legge fissando un termine non superiore a 120 giorni, a pena di 

decadenza. (44)  

 

(44) Articolo inserito dall'articolo 29 della L.R. n. 19 del 25–02–2005 

 

ARTICOLO N.32 

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 10/07/1981, n.17 – Gazzetta Uff. 16/07/1981, n.23 

NORME PER LA SALVAGUARDIA E LA PROMOZIONE DEL PARCO NATURALE 

DEL POLLINO 

 

 

ARTICOLO N.1 

 

La Regione, al fine di promuovere la creazione del Parco naturale del Pollino attraverso la 

formulazione di un Piano territoriale di coordinamento e la predisposizione di programmi attuativi e 

progetti esecutivi di settore, dispone, ai sensi della presente legge, la disciplina transitoria di 

salvaguardia dei territori inclusi nei comuni di Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, 

Francavilla sul Sinni, Neopoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo 
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Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino e Viggianello. La Regione promuove, inoltre, 

opportune intese con la Regione Calabria al fine della creazione del Parco su base interregionale. 

 

 

ARTICOLO N.2 

 

Al fine di favorire, nella creazione del Parco, la diretta partecipazione delle popolazioni locali e la 

collaborazione degli Enti e delle Associazioni interessate, con decreto del Presidente della Giunta 

Regionale verrà costituita la Consulta del Pollino cui parteciperanno i Sindaci dei comuni di cui all' art. 

1 ed i Presidenti delle Comunità Montane del << Lagonegrese >>, del Medio Sinni – Pollino – Raparo 

>> e << Val Sarmento >>. La Consulta avrà il compito di formulare le proposte contenute negli 

strumenti di intervento previsti dall' articolo 1. 

La Consulta si darà un regolamento dei propri lavori, eleggerà il Presidente fra i propri componenti e 

svolgerà le proprie funzioni nella sede di uno dei Comuni di cui all' art. 1. 

L' attività della Consulta cesserà con l'approvazione del Piano Territoriale di coordinamento e della 

L.R. istitutiva del Parco Naturale del Pollino. 

 

 

ARTICOLO N.3 

 

La destinazione delle aree individuate nella planimetria allegata alla presente legge in scala 1: 25.000, è 

disciplinata dalle norme transitorie seguenti, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della 

presente legge fino all' approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento e della relativa legge 

istitutiva del Parco, e comunque per un periodo di tempo non superiore ai tre anni: 

a. Area di massima concentrazione delle risorse ambientali e di futuro reperimento delle zone protette: 

è confermata la tradizionale destinazione di uso di tipo esclusivamente silvo – pastorale, con la 

prosecuzione e preservazione di tutte le attività forestali e zootecniche in essere; non sono consentite 

le trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell' assetto faunistico, nonchè ogni attività 

che comporti processi di inquinamento ambientale. È vietata, altresì , ogni attività edificatoria di nuovo 

impianto e di creazione o miglioramento di strade, ad eccezione delle opere di miglioramento viario, 

di ristrutturazione degli edifici esistenti e di servizi turistico – ricreativi come indicati e specificati negli 

elaborati del Progetto di Primo intervento di cui all' articolo seguente e riportate in dettaglio nella 

planimetria di cui al 1º comma del presente articolo, nonchè di quelle previste in successivi programmi 

di interventi formulati dalla Regione di concerto con la Consulta di cui all' art. 2. È vietato, inoltre, il 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=252293&IdUnitaDoc=1445956&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=252293&IdUnitaDoc=1445956&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=252293&IdUnitaDoc=1445956&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=252293&IdUnitaDoc=1445956&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=252293&IdUnitaDoc=1445957&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0


104 

cambiamento di destinazione di uso e l' aumento di volume di tutti gli edifici esistenti, essendo 

ammesse solo eventuali opere di restauro conservativo. 

b. Aree boscate di valorizzazione turistico –ricreativa: è confermata la tradizionale destinazione di uso 

di tipo silvo – colturale con il mantenimento degli usi civici delle attività forestali e zootecniche in 

essere. Il Programma di Primo intervento di cui all' articolo seguente individua le localizzazioni, le 

tipologie, la natura delle attrezzature di valorizzazione turistico – ricreativa come interventi prioritari 

da realizzare. Le concessioni per la realizzazione di eventuali altre opere (edificazione, viabilità , servizi, 

ecc.) di iniziativa pubblica o privata sono subordinate al nulla osta della Giunta Regionale, sentita la 

Consulta di cui all' art. 2. 

c. Aree a normativa urbanistica ordinaria: è confermata la tradizionale destinazione di uso di tipo 

insediativo, agricolo e silvo – pastorale con rinvio delle specificazioni di zona agli strumenti urbanistici 

comunali. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.4 

 

La Regione approva un Programma di primo intervento con il quale vengono identificate e localizzate, 

sentite le Amministrazioni comunali di cui all' art. 1, le prime attrezzature ricettive, ricreative, culturali, 

produttive e viarie utili e necessarie alla promozione del Parco nell' attuale fase. Il Programma di primo 

intervento predispone, altresì , finanziamenti regionali per interventi a carattere diffuso sul riuso del 

patrimonio edilizio esistente, la cui normativa sarà disciplinata con apposito regolamento allegato al 

programma stesso, sulle opere di civiltà e per il miglioramento dei pascoli comunali. 

La progettazione e l' esecuzione delle opere di cui al I comma del presente articolo, come sopra 

identificate e dettagliate dalla Regione, è affidata alle Amministrazioni comunali nei cui territori le 

opere stesse ricadono e all' Amministrazione Provinciale, nel solo caso di attrezzature viarie di propria 

competenza. La gestione delle opere riferite alle attività produttive potrà essere affidata dalle 

Amministrazioni comunali ad operatori singoli o associati sulla base di apposite convenzioni sentito 

il parere della Regione. 

 

 

ARTICOLO N.5 
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L' approvazione dei progetti delle opere comprese nel Primo Programma di intervento, localizzate su 

aree aventi già destinazione per pubblici servizi, costituisce automatica variante al vigente piano 

urbanistico senza alcuna ulteriore approvazione. 

L' approvazione dei progetti delle opere comprese nel Primo Programma di intervento, localizzate su 

aree non destinate a pubblici servizi o comunque in contrasto con le destinazioni del vigente 

strumento urbanistico, costituisce adozione di variante che dovrà essere approvata con le modalità e 

le procedure previste dalla L.R. 27 luglio 1979, n. 23, per l' approvazione dei piani di zona per l' edilizia 

economica e popolare. 

 

 

ARTICOLO N.6 

 

Ai fini della promozione del Parco Naturale, la Regione può acquistare o prendere in affitto aree e 

beni. 

 

 

ARTICOLO N.7 

 

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste dalla legge urbanistica vigente e le 

sanzioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

La vigilanza è affidata al personale del Corpo Forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia 

e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale. 

 

 

ARTICOLO N.8 

 

La presente L.R. è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 
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L.R. 16/04/1984, n.9 – Gazzetta Uff. 20/04/1984, n.14 

NORME PER LA PROTEZIONE DEL BACINO IDROMINERARIO DEL 

VULTURE [1] 

[1] Vedi articolo 14 della L.R. N. 3 del 17–01–1994. 

 

 

     ARTICOLO N.1 

Finalità della legge 

 

.La presente legge ha come scopo la protezione delle sorgenti di acque minerali e termali del bacino 

idrominerario del Vulture così come individuato dalla cartografia “Carta della vulnerabilità” e relativo 

“Atlante Carta della vulnerabilità” allegati alla D.G.R. 17 dicembre 2001, n. 2665 [2]. 

[2] Articolo sostituito dall'articolo 55 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Divieto esecuzione opere nell' area del bacino 

 

Per il conseguimento del fine di cui all' art. 1 è vietato a chiunque, nel territorio dei comuni indicati 

nel precedente articolo, di fare scavi, perforazioni, trivellazioni, pozzi o di manomettere, comunque, 

il sottosuolo per alcun motivo, nonchè di effettuare scarichi di qualsiasi natura e origine, pubblici e 

privati, diretti e indiretti, in acque superficiali o sotterranee, sia pubbliche che private, in fognatura, sul 

suolo o nel sottosuolo. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Autorizzazione esecuzione opere 

 

Il Presidente della Giunta Regionale può , su motivata istanza, autorizzare l' esecuzione di opere 

previste nel precedente articolo 2, ivi incluse le opere approvate con concessione edilizia comunale. 

Il provvedimento autorizzativo non potrà essere rilasciato senza il parere dell' Ufficio regionale 

competente in materia di acque minerali e termali e, nel caso degli scarichi di cui all' art. 2, anche dell' 

Ufficio di Igiene del Dipartimento Sicurezza Sociale. 

 

ARTICOLO N.4 
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Strumenti urbanistici 

 

Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti dovranno essere tenute in 

particolare considerazione le esigenze di protezione delle aree già accordate in concessione mineraria 

per lo sfruttamento delle acque minerali e termali in relazione alla localizzazione degli insediamenti 

residenziali e produttivi. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Obbligo della denunzia degli scarichi e delle perforazioni 

 

Tutte le opere di cui al precedente art. 2 (pozzi, perforazioni, scavi, scarichi, ecc.) già esistenti nei 

territori delimitati a norma dell' art. 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono essere 

denunciate, a cura del proprietario o dei responsabili legali delle aziende, entro novanta giorni dalla 

predetta data. 

La denuncia, contenente una relazione tecnica e idonea illustrazione grafica, deve essere presentata 

alla Regione Basilicata – Dipartimento Attività Produttive – e, in copia, anche al Dipartimento 

Sicurezza Sociale nel caso degli scarichi di cui all' art. 2. 

Sono esclusi dalla denuncia gli scarichi che avvengono in fognature comunali; per dette opere i comuni 

dovranno presentare denuncia nei tempi e nei modi della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Vigilanza 

 

La vigilanza su quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione, nonchè sulla avvenuta denuncia 

di cui all' art. 5, è esercitata dal Presidente della Giunta Regionale tramite dipendenti della Regione 

appositamente delegati. 

Il personale di cui al comma precedente ha facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti 

nei luoghi e negli edifici ove si eseguono o sono state eseguite o debbono eseguirsi le opere citate nel 

precedente art. 2. 

I proprietari o gli amministratori dei condomini ovvero i direttori responsabili delle imprese, o chi ne 

fa le veci, sono invitati anche in via breve, a procedere alle operazioni di controllo facendosi 

eventualmente assistere da un consultente tecnico, semprechè la sua reperibilità non sia di ostacolo 

all' inizio delle operazioni. 
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Delle operazioni di controllo e di prelievo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal personale 

addetto alla vigilanza; in esso si darà anche atto delle osservazioni degli interessati. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Provvedimenti per opere difformi 

 

Qualora le opere denunciate di cui al precedente art. 5 vengano riscontrate non conformi alle 

previsioni normative, il Presidente della Giunta Regionale può , con proprio provvedimento, ordinare 

l' esecuzione entro un dato termine delle opere necessarie per la protezione igienico – sanitaria del 

patrimonio idrominerario. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Sanzioni 

 

È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 2.000 e non 

superiore a 20.000 euro chiunque: 

a) ometta la denuncia prescritta dall' art.5; 

b) non si attenga, nell' effettuazione di lavori non abusivi, alle prescrizioni di autorizzazione o ai 

provvedimenti per opere difformi di cui all' art. 7; 

c) effettui opere specificate all' art. 2 senza l' autorizzazione voluta dall' art. 3; 

d) violi, comunque, le norme della presente legge [3]. 

Qualora il soggetto esecutore di opere determina compromissione igienico – sanitaria della situazione 

idrogeologica è tenuto alla riduzione in ripristino della stessa oppure, ove ciò non sia possibile, a porvi 

rimedio secondo le prescrizioni stabilite dal Presidente della Giunta regionale. In tale ipotesi il 

Presidente della Giunta può ordinare, al trasgressore, di effettuare, entro un congruo termine, i lavori 

ritenuti necessari e, in difetto, provvedere alla esecuzione diretta con addebito delle spese necessarie 

all' inadempiente. 

La determinazione dell' ammontare delle sanzioni pecuniarie, di cui alla presente legge, e la loro 

irrogazione spettano al Presidente della Giunta Regionale, che provvede con propria ordinanza. Nella 

determinazione dell' ammontare della sanzione pecuniaria sarà tenuto conto della gravità della 

violazione, di eventuali recidive e di ogni altra rilevante circostanza. 
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Per la riscossione delle somme dovute per le violazioni delle norme della presente legge e delle spese 

per l' esecuzione d' ufficio si osservano, in quanto applicabili le disposizioni del RD 14 aprile 1910, n. 

639, e successive modificazioni e integrazioni. 

Le somme riscosse a seguito dell' irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno 

introitate nel bilancio della Regione. 

[3] Comma modifiato dall'articolo 54 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Regolamento per la esecuzione della legge 

 

Il Consiglio Regionale provvederà ad emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, il relativo regolamento di attuazione. 

 

 

ARTICOLO N.10 

 

La presente L.R. è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 04/09/1986, n.22 – Gazzetta Uff. 08/09/1986, n.38 

NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE IN 

MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI [1] 

[1] Legge abrogata dall'articolo 45 della L.R. N. 6 del 2–02–2001, salvo gli articoli 11 e 13 di 

seguito riportati. 

 

 

ARTICOLO N.1 

 

Omissis [2] 

[2] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 
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ARTICOLO N.2 

 

Omissis [3] 

[3] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.3 

 

Omissis [4] 

[4] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.4 

 

Omissis [5] 

[5] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.5 

 

Omissis [6] 

[6] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 
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ARTICOLO N.6 

 

Omissis [7] 

[7] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.7 

 

Omissis [8] 

[8] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.8 

 

Omissis [9] 

[9] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.9 

 

Omissis [10] 

[10] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

ARTICOLO N.10 

 

Omissis [11] 

[11] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Istituzione del catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento 

 

In attuazione del disposto dell' art. 6, primo comma, lettera e) del DPR 10 settembre 1982, n. 915, è 

istituito il catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento. 

Obiettivi del catasto sono: 
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a) raccogliere e codificare tutti i dati relativi ai rifiuti ed agli impianti di smaltimento ed organizzare in 

forma unitaria la gestione dei dati stessi; 

b) seguire il movimento territoriale dei rifiuti ed individuarne la destinazione, al fine di agevolarne il 

controllo; 

c) verificare il rispetto del processo autorizzato, ai sensi della normativa vigente; 

d) garantire un adeguato flusso informativo in merito a tipologia, quantità e provenienza dei rifiuti, 

anche al fine della predisposizione dei piani regionali di organizzazione dei servizi di smaltimento dei 

rifiuti; 

e) raccogliere i dati relativi al riutilizzo, alla rigenerazione, al recupero e al riciclo dei rifiuti. 

Le organizzazioni ambientalistiche rappresentative possono accedere, a domanda, ai dati del catasto 

regionale. Le modalità di accesso sono disciplinate dalla Giunta Regionale. 

Le schede tipo per la rivelazione dei dati di cui al disposto dell' art. 3, ultimo comma, e dell' art. 11, 

ultimo comma, del DPR n. 915/ 82 sono approvati dalla Giunta regionale, entro tre mesi dall' entrata 

in vigore della presente legge. 

Sono tenuti alla compilazione dei modelli di cui al comma precedente e alla trasmissione 

contemporanea alla Regione, al Comune, e alla Provincia competenti per territorio entro il mese di 

febbraio di ciascun anno, tutti i soggetti che producono e smaltiscono i rifiuti di cui all' art. 2 del DPR 

n. 915/ 82. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.12 

 

Omissis [12] 

[12] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.13 

Coordinamento 

 

Al fine di assicurare il coordinamento e la verifica delle funzioni concernenti l' attuazione della 

presente legge, il Presidente della Giunta regionale, d' intesa con gli Assessori competenti, promuove 
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periodicamente e comunque almeno una volta ogni anno incontri e/ o conferenze regionali cui sono 

invitati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni provinciali, comunali delle Unità Saniarie 

Locali e delle associazioni e/ o organizzazioni più rappresentative a livello regionale di difesa dell' 

ambiente. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.14 

 

Omissis [13] 

[13] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.15 

 

Omissis [14] 

[14] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.16 

 

Omissis [15] 

[15] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.17 

 

Omissis [16] 

[16] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.18 
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Omissis [17] 

[17] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.19 

 

Omissis [18] 

[18] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.20 

 

Omissis [19] 

[19] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.21 

 

Omissis [20] 

[20] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.22 

 

Omissis [21] 

[21] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

ARTICOLO N.23 
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Omissis [22] 

[22] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.24 

 

Omissis [23] 

[23] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.25 

 

Omissis [24] 

[24] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.26 

 

Omissis [25] 

[25] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.27 

 

Omissis [26] 

[26] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 
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ARTICOLO N.28 

 

Omissis [27] 

[27] Articolo soppresso dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 04/08/1987, n.20 – Gazzetta Uff. 12/08/1987, n.36 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE 

BELLEZZE NATURALI [1] 

[1] Vedi L.R. n. 50 del 2–09–1993. 

 

ARTICOLO N.1 

 

La presente legge disciplina l' esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione 

con l' art. 82 del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616. 

 

 

ARTICOLO N.2 

 

Le funzioni amministrative di competenza della Regione concernono: 

a) l' individuazione delle bellezze naturali e panoramiche; 

b) la redazione ed approvazione dei Piani Paesistici; 

c) l' autorizzazione o nulla – osta per la modificazione di elementi costitutivi del paesaggio, per la 

costruzione di manufatti o per la modificazione del loro aspetto esteriore, per l' apertura di strade e 

cave, per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità e per la istallazione di condotte o di 

palificazioni esclusivamente limitate al territorio Comunale vincolato e per ogni altra opera che 

comporti trasformazione del paesaggio; 

d) l' adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi 

elenchi, di cui agli artt. 8 e 9 della legge 29/ 6/ 1939, n. 1497; 
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e) l' adozione dei provvedimenti di demolizione o ripristino e la determinazione delle indennità 

pecuniarie ai sensi dell' art. 15 della legge 29/ 6/ 1939, n. 1497. 

 

 

ARTICOLO N.3 

 

È istituita la Commissione Regionale per i Beni Ambientali. 

La Commissione Regionale esprime parere: 

A) – nei seguenti casi fra quelli riportati al punto c) dell' art. 2 della presente legge relativo a 

modificazioni di elementi di rilievo costitutivi del paesaggio: 

1) Realizzazione di strade d' interesse Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale; 

2) aperture di cave; 

3) realizzazione di opere pubbliche rilevanti ai fini paesaggistici, nell' ambito o in vista delle località 

vincolate; 

4) costruzione di manufatti che, per la loro incidenza planovolumetrica, possono apportare variazioni 

consistenti al contesto panoramico; 

5) trasformazioni agrarie e forestali; 

6) modifiche prospettiche di manufatti aventi precipuo valore storico, ambientale e tipologico; 

B) – nei casi di cui ai punti d) ed e) dello stesso art. 2 della presente legge; 

C) – Per i Piani Paesistici, per i Piani Urbanistici generali ed attuativi, per i Piani di lottizzazione 

convenzionata, limitatamente alle zone totalmente o parzialmente vincolate; 

D) – Su ogni altra questione in materia ambientale che il Presidente della Giunta Regionale le 

sottoponga. 

La Commissione Regionale provvede, altresì , alla compilazione dei due elenchi di cui all' art. 2 della 

legge dello Stato 29/ 6/ 1939, n. 1497. 

Nel primo elenco saranno inserite: 

1) Le cose immobili che hanno cospicuo carattere di bellezza naturale o di singolarità geologica; 

2) Le ville, i giardini ed i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d' interesse 

artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza. 

Nel secondo elenco saranno inseriti: 

1) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 

tradizionale; 

2) Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di 

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
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ARTICOLO N.4 

 

L' elenco delle località , di cui all' art. 3, e le eventuali varianti, sono pubblicati per un periodo di tre 

mesi all' Albo del Comune nel cui territorio ricadono le località interessate, e depositati nella Segreteria 

dello stesso Comune che avrà cura, altresì , di darne adeguata pubblicità a mezzo di manifesti. 

 

 

ARTICOLO N.5 

 

Entro il termine di tre mesi dall' avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori 

comunque interessati, possono produrre opposizione al Presidente della Giunta Regionale. 

Entro lo stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire reclami e proposte in 

merito all' elenco. 

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Regionale, definisce l' elenco e lo trasmette 

al Consiglio Regionale per l' approvazione. 

L' elenco approvato dal Consiglio Regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

Una copia del BU è affissa per tre mesi all' Albo Pretorio di tutti i Comuni interessati; altra copia, con 

la planimetria è contemporaneamente depositata presso ciascun Comune ove gli interessati hanno 

facoltà di prenderne visione. 

 

 

ARTICOLO N.6 

 

Omissis [2]. 

[2] Articolo abrogato dall'articolo 12 della L.R. n. 50 del 2–09–1993. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Ai componenti delle Commissioni costituite con la presente legge, estranei all' Amministrazione 

Regionale, sono corrisposte, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza e la indennità di 

missione, se dovuta, ai sensi della L.R. 29/ 8/ 1983, n. 27. 
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L' onere per le spese di funzionamento delle Commissioni farà carico al Cap. 550 del bilancio 

Regionale per l' esercizio finanziario 1987, ed allo stesso corrispondente Capitolo per gli anni 

successivi. 

ARTICOLO N.8 

 

L' Assessore Regionale al Dipartimento Assetto del Territorio sentita la Commissione Regionale 

rilascia nulla – osta per le opere da realizzare nelle zone soggette a vincolo paesaggistico. 

Al fine di evitare l' inizio o la prosecuzione di opere in assenza o in difformità del nulla – osta prescritto 

ai sensi dell' art. 7 della legge 29/ 6/ 1939, n. 1497 e comunque pregiudizievole per l' ambiente da 

tutelare, è demandata all' Assessore Regionale al Dipartimento Assetto del Territorio facoltà di 

adottare in via di urgenza i provvedimenti del caso, con la procedura ed i criteri di cui alla predetta 

legge ed al relativo regolamento 3/ 6/ 1940, n. 1357. 

Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli 

ordini derivanti dall' osservanza dei provvedimenti di cui al comma precedente è tenuto, nell' interesse 

della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere 

abusivamente eseguite o al pagamento di un' indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno 

arrecato il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione. 

Per la esecuzione dei provvedimenti di demolizione di cui al 1° comma dell' art. 15 della citata legge 

n. 1497 la Giunta si avvarrà degli Uffici Tecnici del Dipartimento Assetto del Territorio. 

La nota delle spese relativa alla demolizione d' Ufficio è resa esecutoria con provvedimento del 

Presidente della Giunta Regionale ed è riscossa con il procedimento previsto dall' ultimo comma 

dell' art. 14 della presente legge. 

L' indennità di cui al secondo comma è determinata dalla Giunta Regionale in base a perizia degli 

Uffici Tecnici Regionali succitati. 

Se il trasgressore non accetta la misura fissata dalla Giunta Regionale l' indennità è determinata 

insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Presidente della Giunta Regionale, 

l' altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal 

trasgressore. 

Il provvedimento emesso dalla Giunta Regionale sulla indennità di cui al quinto comma del presente 

articolo è esecutivo quando l' interessato abbia dato la sua adesione per iscritto, o quando entro tre 

mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito e, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia 

dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale. 

Il provvedimento di rideterminazione emesso dalla Giunta Regionale a seguito della pronuncia del 

collegio dei periti è immediatamente esecutivo [3]. 

[3] Vedi articolo 1 della L.R. n. 56 del 9–11–1993. 
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ARTICOLO N.9 

 

Omissis [4]. 

[4] Articolo soppresso dall'articolo 12 della L.R. n. 50 del 2–09–1993. 

 

 

ARTICOLO N.10 

 

È attribuita ai Sindaci dei Comuni sottoposti a vincoli ai sensi della legge 29/ 6/ 1939, n. 1497 la 

vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale al fine di evitare danni irreparabili 

al paesaggio. 

Le eventuali infrazioni devono essere immediatamente segnalate al Presidente della Giunta Regionale 

per i provvedimenti di competenza. 

 

 

ARTICOLO N.11 

 

Omissis [5]. 

[5] Articolo soppresso dall'articolo 12 della L.R. n. 50 DEL 2–09–1993. 

 

 

ARTICOLO N.12 

 

Spetta alla Giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di 

promuovere, in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l' 

adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida. 

 

 

ARTICOLO N.13 

 

I proventi rivenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente 

legge sono versati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario intestati alla Regione 

Basilicata – Servizio di Tesoreria. 
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Una quota dei proventi di cui al comma precedente sono destinati a finalità di salvaguardia, alla 

formazione e/o adeguamento di piani paesaggistici, ad interventi di recupero dei valori paesaggistici e 

di riqualificazione delle aree degradate. 

Alla quantificazione della quota di cui al secondo comma del presente articolo si provvede in sede di 

approvazione della legge finanziaria regionale [6]. 

[6] Articolo sostituito dall'articolo 12 della L.R. n. 1 del 02–02–2004, dall'articolo 6 della L.R. n. 5 del 27–01–

2005. 

 

 

ARTICOLO N.14 

 

Per dare attuazione all' art. 2 (punto b) della presente L.R., è stabilita la normativa di cui agli articoli 

seguenti che definisce i criteri ai quali dovranno conformarsi i piani territoriali paesistici. 

 

 

ARTICOLO N.15 

 

La Giunta Regionale, nelle more della definizione della legge Urbanistica Regionale, è autorizzata ad 

elaborare i piani territoriali paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 29/ 6/ 1939 ed in ottemperanza 

alla legge n. 431 dell' 8/ 8/ 1985. 

 

 

ARTICOLO N.16 

 

Il piano territoriale paesistico è esteso all' intero territorio regionale ed è costituito dall' insieme di 

Piani Territoriali paesistici di aree vaste, in riferimento a singole parti del territorio regionale. 

I piani territoriali paesistici sono finalizzati alla equilibrata integrazione della tutela e della 

valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche con le 

trasformazione d' uso produttivo ed insediativo del territorio regionale. 

In funzione delle predette finalità i piani: 

1) – procedono alla ricognizione ed alla valutazione dei caratteri costitutivi del territorio da cui 

dipendono l' integrità fisica e l' identità culturale dello stesso; 

2) – dettano disposizioni volto a garantire la tutela e la conservazione attiva del territorio; 

3) – individuano modalità di trasformazioni rispondenti a razionali esigenze di sviluppo e compatibili 

con la tutela e la valorizzazione del territorio; 
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4) – definiscono le direttive ed i criteri da osservarsi per la redazione degli strumenti urbanistici 

comunali ed intercomunali. 

La pianificazione paesistica si attua a mezzo dei piani paesistici generali ed esecutivi, nonchè a mezzo 

dei piani urbanistici comunali ed intercomunali. 

 

 

ARTICOLO N.17 

 

Il piano è costituito da: 

a) – relazione generale che motiva e sintetizza le scelte del Piano; 

b) – tavole tematiche di analisi e tavole di sintesi volte alla individuazione, localizzazione e valutazione 

degli elementi di interesse: 

naturalistico (fisico – biologico); 

archeologico; 

storico (urbanistico – architettonico); 

produttivo agricolo per caratteri naturali; 

percettivo; 

per pericolosità geologiche; 

c) – tavole di progetto contenenti: 

indicazioni del grado di trasformabilità paesistico ambientale del territorio e delle modalità di tutela e 

valorizzazione; 

individuazione degli ambiti di progettazione particolareggiata; 

individuazione degli interventi di recupero e di ripristino delle aree degradate; 

d) – schede di progettazione relativi agli ambiti di cui alla precedente lettera c); 

e) – eventuali schede e/ o elaborati grafici relativi agli scostamenti tra prescrizioni del piano e la 

disciplina urbanistica in vigore, nonchè gli interventi pubblici in attuazione o programmati al momento 

dell' adozione del piano, con eventuali indicazioni di indirizzo o progettuali finalizzate a soluzioni 

compatibili; 

f) – norme tecniche riferite a: 

individuazione, descrizione e valutazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale; 

applicazione ai suddetti elementi delle modalità di tutela e valorizzazione; 

interventi prioritari di recupero e di ripristino; 

prescrizioni di carattere paesistico e ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, 

infrastrutturazione ed edilizia; 

applicazione delle norme di salvaguardia e transitorie. 
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ARTICOLO N.18 

 

La Giunta Regionale adotta il piano paesistico. 

Nelle more dell' approvazione del piano paesistico sono vigenti le normali misure di salvaguardia alle 

previsioni di piano, a norma delle vigenti disposizioni in materia di pianificazione del territorio. 

 

 

ARTICOLO N.19 

 

I piani paesistici vengono adottati, sentito il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale e la 

Commissione Regionale BBAA, con delibera della Giunta Regionale ed inviati ai Comuni ed alle 

Comunità Montane dell' area, affinchè siano pubblicati con le modalità di cui all' art. 9 della legge 

urbanistica 1150 del 17/ 8/ 1942. 

Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono presentare osservazioni le 

Associazioni Sindacali, gli Enti Pubblici e le Istituzioni interessate. 

Entro i successivi 30 giorni la Giunta Regionale trasmette il piano paesistico al Consiglio Regionale 

controdeducendo alle eventuali osservazioni pervenute entro i termini. 

Il Piano paesistico è approvato con L.R. ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

I Comuni sono tenuti ad adeguare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 

approvazione dei Piani Paesistici i propri strumenti urbanistici. 

Nelle norme dell' adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, valgono le norme di salvaguardia 

per le parti in contrasto. [7] 

[7] Vedi l' articolo 1 della L. R. n. 33 del 21 dicembre 2012. 

 

 

ARTICOLO N.20 

 

Restano in vigore le norme della legge 29/ 6/ 1939, n. 1497 e del regio decreto 3/ 6/ 1940, nº 

1357 semprechè non siano incompatibili con quelle della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.21 
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La L.R. 4 maggio 1981, n. 9 è abrogata. 

 

 

ARTICOLO N.22 

 

La presente L.R. è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

Legge regionale (Basilicata) – 12/02/1990, n.3 – Gazzetta Uff. 16/02/1990, n.5 

PIANI REGIONALI PAESISTICI DI AREA VASTA [1] 

[1] Vedi articolo 10 della L.R. n. 14 del 23–01–1995. 
 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

In attuazione dell' art. 19 della legge regionale n. 20 del 4– 5– 1987, sono approvati i seguenti Piani Territoriali Paesistici 

di area vasta: 

1) Sirino; 

2) Sellata e Volturino; 

3) Gallipoli Cognato; 

4) Metaponto; 

5) Laghi di Monticchio; 

6) Maratea – Trecchina – Rivello 

Al secondo comma, dopo la lett. “ E”, è aggiunta la lett. “ F” [2]. 

I piani sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi, nonchè da Normativa Tecnica definiti negli allegati A – B – C – D 

– E –F della presente legge [3]. 

[2] Punto aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 21–05–1992. 

[3] Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 21–5–1992. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Oggetto 
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I piani di cui all' art. 1 hanno per oggetto gli elemti del territorio di particolare interesse ambientale e pertanto di interesse 

pubblico. 

Essi identificano gli elementi (puntuali, lineari, areali) che concorrono anche in midi interrelato, alla definizione dei caratteri 

costitutivi del territorio; tali elementi riguardano uno o più dei seguenti tematismi: 

elementi di interesse naturalistico (fisico e biologico); 

elementi di interesse archeologico; 

elementi di interesse storico (urbanistico, architettonico); 

elementi areali di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali; 

elementi di insiemi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di insiemi di cui alla Legge n. 1497/1939, art. 1); 

elementi e pericolosità geologica. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Contenuto 

 

I piani, ai fini delle articolazioni della tutela e della valorizzazione: 

a) valutano, attraverso una scala di valori riferita ai singoli tematistmi (valore eccezionale, elevato, medio, basso) e/ insirme 

di esse, i caratteri costitutivi, paesistici ed ambientali degli elementi del territorio; 

b) definiscono le diverse modalità della tutela e della volizzazione, correlandole ai caratteri costitutivi degli elementi al loro 

valore, in riferimento alle categorie di uso antropico di cui al successivo art. 4; precisando gli usi compatibili e quelli esclusi; 

c) individuando le situazioni di degrado e di alterazione del territorio, definendo i relativi interventi di recupero e di 

ripristino propedeutici ad altre modalità di tutela e valorizzazione; 

d) formulano le norme e le prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, 

infrastrutturale ed edilizia; 

e) individuano gli scostamenti tra norme e prescrizioni dei Piani e la disciplina urbanistica in vigore, nonchè gli interventi 

pubblici, in attuazione e programmati al momento della elaborazione dei Piani, definendo le circostanze per le quali 

possono essere applicate le norme transitorie di cui al successivo art. 9. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Modalità della Tutela e della Valorizzazione 

 

Le modalità della tutela e della valorizzazione, di cui al precedente art. 3, sono correlate al grado di trasformabilità degli 

elementi, riconosciuto compatibile col valore tematico degli elementi stessi e d' insieme, e con riferimento alle principali 

categorie d' uso antropico definite nel presente articolo. 

Ai fini della presente legge le categorie d' udo antropico prevalenti sono: 

uso culturale ricreativo; 

uso insediativo; 

uso infrastrutturale territoriale e tecnologico; 

uso produttivo agro – silvo – pastorale ed estrattivo. 

Le modalità della tutela e della valorizzazione sono le seguenti: 

A1/ 1) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali uso compatibili degli 

elementi; 

A1/ 2) Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili; 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=261473&IdUnitaDoc=1499324&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2044898&IdUnitaDoc=6202225&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=261473&IdUnitaDoc=1499327&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=261473&IdUnitaDoc=1499332&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=261473&IdUnitaDoc=1499326&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0


126 

A2/ 1) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con destinazioni 

finalizzate esclusivamente e detta conservazione; 

A2/ 2) Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme con parziale 

trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili; 

B1) Trasformazione da sottoporre a varifica di ammissibilità nello strumento urbanistico; 

B2) Trasformazione condizionata a requisiti progettuali; 

C) Trasformazione a regime ordinario; 

In presenza di un insieme di elementi diversi, tra i quali di valori eccesionali, la cui tutela e valorizzazione richiede scelte 

progettuali di tipo complesso ed integrato, i Piani individuano appositi ambiti di progettazione per i quali prevedono il 

rincio a Piani Paesistici esecutivi. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Efficacia 

 

Le disposizioni dei Piani sono vincolanti per i privati e prevalgono nei confronti dell' attività dei soggetti pubblici 

partecipanti al governo del territorio regionale, nonchè sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. 

Tutte le trasformazioni fisiche d' uso, nonchè tutte le realtive modalità previste dai piani e dai programmi di settore di 

livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere conformi alle prescrizioni dei PPTTPP. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Attuazione 

 

La verifica positiva di conformità alle prescrizioni dei piani è condizione per il rilascio del NO di cui all' art. 7 della legge 

1497/39. 

Le prescrizioni del Piano relative alle modalità A e C di cui all' art. 4 si applicano direttamente. 

La verifica di ammissibilità relativa alle modalità B1 viene effettuata attraverso gli studi i compatibilità di cui al 

successivo articolo 8. 

Nelle more della formazione del Piano Paesistico esecutivo di ambito, di cui al successivo articolo, si applicano le 

prescrizioni dirette relative alle modalità A e C, e sono sospese quelle relative alle modalità B i cui studi di compatibilità 

sono da effettuarsi unitariamente in sede di progetto esecutivo di ambito. 

Nelle aree classificate di basso valore paesaggistico, gli interventi di trasformazione a regime ordinario (Modalità C), nelle 

more della formazione dei Piani Paesistici Esecutivi d’Ambito, sono ammessi nei seguenti casi: 

a) siano conformi allo strumento urbanistico regionale, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure 

definite, ovvero non comportino variante allo stesso secondo le procedure definite dalla L.R. 7/08/1996, n. 37; 

b) in variante allo strumento urbanistico generale, adottando le procedure della Conferenza di Localizzazione di cui all’art. 

27 della L.R. 11/8/1999, n. 23, a condizione che siano riferiti ad interventi pubblici o di interesse pubblico, siano compatibili 

con eventuali prescrizioni progettuali delle Schede d’Ambito e siano motivati da oggettive ragioni d’urgenza valutate in 

sede di Conferenza di Localizzazione [5]. 

I Piani Territoriali Paesistici di area vasta hanno validità a tempo indeterminato. 

La Giunta Regionale può disporre varianti ai Piani nell' ipotesi che nuove cisrcostanze conoscitive e nuovi eventi naturali 

determinino evidenti incongruenze tra lo stato reale del territorio e l' apparato conoscitivo e valutativo del Piano, ovvero 

nel caso che le previsioni dei Piani risultino inattuabili e inadeguate alla tutela e valorizzazione del territorio. 
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Nell' ipotesi venga verificata, nella tavola delle trasformabilità , una difformità tra le qualità del territorio, accertate 

attraverso gli elaborati di analisi, e le modalità di trasformazione relative, anche per effetto di una imprecisione grafica della 

tavola delle trasformabilità , sono da ritenersi prevalenti le indicazioni derivanti dalle analisi tecniche. Nell'ipotesi di 

intrasformabilità derivante esclusivamente dal tematismo geologico contenuto nel Piano, ove in contrasto con le 

prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente, le disposizioni del PAI sono prevalenti e immediatamente 

vincolanti ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 152/2006. [4] 

[4] Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 21–05–1992 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

[5] Comma inserito dall'articolo 1 della l.r. n. 17 del 22–10–2007. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Piani Paesistici Esecutivi 

 

La Giunta Regionale provvede alla formazione ed approvazione dei Piani Paesistici esecutivi di ambito, sulla base dei 

relativi indirizzi progettuali definiti dai Piani Territoriali Paesistici di area vasta. 

I Piani Paesistici esecutivi sono adottati dalla Giunta Regionale e pubblicati presso i Comuni, le Comunità Montane e gli 

Enti interessati per 30 gg. consecutivi. 

Nei successivi 30 gg. gli Enti suddetti ed i privati possono presentare le opposizioni relative agli stessi. 

Successivamente il Presidente della Giunta regionale, con decreto, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, 

controdeduce alle opposizioni pervenute entro i termini ed approva i Piani. 

La approvazione dei Piani Pesistici esecutivi ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nei riguardi dei privati, 

relativamente alle aree la cui disponibilità è necessaria per la realizzazione degli interessi previsti. 

I Comuni possono richiedere alla Giunta Regionale l' autorizzazione a redigere, in sostituzione dei Piani Paesistici 

Esecutivi, Piani Particolareggiati Esecutivi d' iniziativa comunale con specifica considerazione dei valori ambientali, da 

sottoporre all' approvazione regionale. 

I Piani Paesistici Esecutivi hanno validità di 10 anni. 

Nell' ipotesi le Amministrazioni Comunali intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente comma, il Piano viene 

adottato dal Consiglio 

Comunale e pubblicato presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. 

Fino alla scadenza del periodo di pubblicazione gli Enti Pubblici ed istituzioni interessati possono presentare 

osservazioni [6]. 

Il Comune con propria delibera controdeduce alle osservazioni pervenute entro i termini [6]. 

Il Presidente della Giunta Regionale approva il Piano con decreto che sarà pubblicato sul BU Regionale [6]. 

Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al Piano, su parere dell' Ufficio Regionale Urbanistica e 

Ambiente, e sentito il Comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le 

caratteristiche essenziali del Piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all' accoglimento di 

osservazioni presentate al Piano ed accettate con deliberazione del Consiglio Comunale, nonchè quelle che siano 

riconosciute indispensabili per assicurare: 

a) il rispetto delle previsioni del Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta approvato con la presente legge; 

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse pubblico; 

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; 

d) l' osservanza dei limiti di cui agli artt. 41 quinquies, sesto e ottavo comma e 41 – sexies della legge n. 1150/ 42 [6]. 
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Le proposte di modifica, di cui al precedente comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al Piano, 

sono comunicate al Comune, il quale entro 90 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazioni del Consiglio 

Comunale, che, previa pubblicazione nel primo giorno non festivo, è trasmessa alla Regione nei successivi 15 giorni [6]. 

Nelle more di approvazione del Piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla legge 3– 11– 1952, n. 1902 e successive 

modificazioni, sono obbligatorie [6]. 

Ove il Piano interessi il territorio di più Comuni, la Giunta Regionale, in sede di autorizzazione, determina quale dei 

Comuni interessati debba provvedere alla redazione del Piano e alla sua adozione [6]. 

In tale ipotesi il Piano dovrà essere comunicato ai Sindaci di tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato 

perchè deliberino circa la sua adozione [6]. 

[6] Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 21–05–1992. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Studio di compatibilità 

 

Qualora il Piano preveda il ricorso a verifiche di ammissibilità , esse vengono effettuate attraverso la predisposizione – da 

parte del soggetto proponente – di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai singoli tematismi in riferimento ai 

quali è prescritta la verifica. 

Tali studi redatti da professionisti di competenza specifica, devono dimostrare la compatibilità della trasformazione 

ipoteizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi oggetto di tutela e valorizzazione 

coinvolti nella trasformazione stessa. 

Tali studi riguardano, secondo i casi: 

pericolosità – rischio geologico; 

aspetti naturalistici; 

aspetti archeologici; 

aspetti urbanistici; 

aspetti architettonici; 

aspetti relativi all' uso produttivo agricolo dei suoli; 

aspetti percettivi. 

In particolare gli studi dovranno comunque consistere in: 

descrizione dello stato iniziale del sito per il quale è proposta la trasformazione e dei luoghi circostanti, con particolare 

riferimento ai valori tematici per i quali è richiesta la verifica di ammissibilità ; 

illustrazione dei contenuti tecnici del progetto e delle modalità della sua realizzazione, in rapporto alla incidenza sui caratteri 

costitutivi degli elementi e sui valori tematici ad essi attribuiti dal Piano; 

alternative di localizzazione; 

misure proposte per la eliminazione, l' attenuazione e/ o la compensazione degli effetti ineliminabili, tramite modalità 

progettuali, esecutive e di gestione. 

L' Assessore al ramo emanerà eventuali normative tecniche specifiche al riguardo. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Norme transitorie 
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Le opere pubbliche approvate alla data di adozione dei Piani Paesistici di area vasta o già esaminate favorevolmente dalla 

Commissione BBAA, in corso di esecuzione o meno, comunque non censite nella tavola degli interventi pubblici e, 

conseguentemente, non esaminate nella tavola degli scostamenti, ovvero comprese in programmi regionali e nazionali 

approvati alla stessa data, possono essere autorizzate con Nulla – osta ai sensi dell' art. 7 della Legge n. 1497/39 anche in 

deroga alle disposizioni dei Piani medesimi; analogamente è autorizzata anche in deroga, la prosecuzione, funzionalmente 

necessaria, di opere in corso di esecuzione alla medesima data nonchè il completamento e l' ampliamento di opere 

parzialmente realizzate mediante lotti funzionali [7][8]. 

In detti casi il rilascio del Nulla – osta può essere subordinato a particolari prescrizioni esecutive. 

Dette prescrizioni sono contenute nei Piani Paesistici di area vasta per i casi di cui all' art. 3, lett. << e >>, della presente 

legge, e sono stabilite in analogia in sede di rilascio di Nulla – osta in tutti gli altri casi. 

La presente norma transitoria si applica anche alle opere ricadenti nel territorio oggetto del PTP del Pollino [9]. 

[7] Comma integrato dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 21–05–1992. 

[8] Vedi articolo 1 della L.R. n. 51 del 2–09–1993. 

[9] Comma inserito dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 21–05–1992. 

 

ARTICOLO N.10 

Oneri finanziari 

 

Gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge graveranno su appositi capitoli del bilancio di previsione per l' esercizio 

finanziario 1990, analoghi o corrispondenti agli attuali capitoli 590 e 3850 del bilancio 1989. 

Le leggi di bilancio per gli esercizi 1990 e successivi determineranno l' entità delle quote annuali di pertinenza. 

 

 

ARTICOLO N.11 

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 03/04/1990, n.11 – Gazzetta Uff. 07/04/1990, n.15 

ISTITUZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO STORICO NATURALE DELLE 

CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO [1] 

[1] Vedi L.R. n. 2 del 7–01–1998. 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 
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La Regione Basilicata, riconosce il carattere archeologico – storico – artistico – naturale del patrimonio 

delle “ Chiese rupestri” e la specificità ambientale del territorio del Materano in cui esse ricadono. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Istituzione e tutela del Parco 

 

È istituito il “ Parco archeologico storico – naturale delle Chiese rupestri del Materano”. 

La tutela, il recupero e la valorizzazione del comprensorio murgico, interessato dalle presenze di 

archeologia preistorica e storica, sono di preminente interesse regionale. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Obiettivi 

 

La istituzione del Parco è finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) la salvagurdia, la valorizzazione e la gestione dell' habitat rupestre ricadente nel territorio dei Comuni 

di Matera e di Montescaglioso; 

b) la protezione, la ricostituzione e il miglioramento, ove necessario, degli eco – sistemi naturali, su 

fondamenti scientifici che hanno come matrice il rispetto ecologico del territorio; 

c) la protezione e la ricostituzione di comunità biotiche e dei loro habitat, segnatamente se rari e in via 

di estinzione e non più presenti nella zona; 

d) la salvagurdia di biotipi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante 

valore presistorico, storico, scientifico, culturale, didattico, scenico e paesaggistico; 

e) tutela della qualità eei corsi d' acqua e dei sistemi idrici, idrografici e idrogeologici ad essi collegati; 

f) la educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la 

visita orientata delle aree protette; 

g) la promozione e la organizzazione della fruizione turistica ai fini ricreativi, didattici, scientifici e 

culturali anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive e ricreative; 

h) la promozione degli interventi per lo sviluppo econimico e produttivo dell' area del Parco, 

compatibilmente con l' esigenza di tutela attiva dell' ambiente, mediante anche la sperimentazione di 

nuove tecniche in agricoltura e in zootecnia; 

i) la conservazione dinamica dei valori antropologici autoctoni, con particolare riferimento agli 

insediamenti rurali. 
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l) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di 

cui alla L.R. n. 42/1998[2]. 

[2] Lettera aggiunta dall'articolo 18, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Area del Parco 

 

L' area del Parco è delimitata dai seguenti confini: 

a Nord: dall' incrocio delle strade statali nnº 99 e 7 e, per quest' ultima strada statale, sino al Km 589, 

con esclusione dell' area industriale e di coltivazione delle Cementerie Calabro – Lucane; 

a Est: dal km 589 della strada statale n. 7, lungo la strada provinciale per Ginosa, alla interferenza con 

il confine regionale – provinciale – comunale (Pozzo dei Tre Confini). Dal Pozzo dei Tre Confini 

seguendo detto confine fino alla intersezione con la strada provinciale Montescaglioso – Matera e, per 

detta strada provinciale, sino all' incrocio con la strada statale n. 175( Km. 7); 

a Sud: dal Km 7 della strada statale n. 175, superato lo Jazzo dei Sorci, per la strada vicinale de 

Lamaquacchiola (braccio bordeggiante il torrente Gravina di Matera) sino a collegarsi con la strada 

vicinale dell' Ofra. Da detto innesto, il confine segue il ciglio del torrente Gravina di Matera, per una 

fascia a monte di ml. 150, sino al bivio tra le vie Cappuccini e Casalnuovo; 

ad Ovest: da via Casalnuovo, seguendo la linea di coronamento della sponda destra del torrente 

Gravina di Matera, definita dal limite inferiore dello insediamento urbano dei rioni Sassi sino all' 

altezza della sede di via delle Cererie del Consorzio Agrario. Da detto cardine, la delimitazione riprende 

a seguire il ciglio del torrente Gravina di Matera, per una fascia a monte di ml. 150, per interrompersi 

in via San Vito e di qui, con esclusione dell' area industriale del Mulino Alvino, per il margine superiore 

dell' area privata vincolata (n. 15 della VGPRG) sino all' incrocio in cui confluiscono le strade statali 

n. 99 e 7. 

Nell' area del Parco rientra anche il territorio del Comune di Matera per due fasce di ml. 150 

bordeggianti i corsi del torrente Gravina di Picciano e del fiume Bradano, a partire dallo innesto della 

strada di accesso al Santuario di Picciano, per il corso del torrente Gravina di Piciano e del fiume 

Bradano, a partire dallo immesto della strada provinciale Matera – Gravina di Puglia con la strada di 

accesso al Santuario di Picciano, per il corso del torrente Gravina di Picciano sino alla confluenza con 

il fiume Bradano e, per il letto del detto fiume, dallo sbarramento di San Giuliano sino al confine del 

territorio comunale di Matera. 

L' area del Parco interessante il torrente Gravina di Picciano sarà meglio delimitata, con inclusione 

delle numerose Gravinelle affluenti, in sede di approvazione del piano quadro. 
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I confini del Parco sono delimitati da tabella collocarsi, in modo visibile, sui punti di interruzione o di 

corrispondenza del perimetro con le strade di accesso e portanti la scritta “ Parco delle Chiese rupestri 

del Materano”. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Piano quadro 

 

È delegata dal Comune di Matera e al Comune di Montescaglioso, ognuno per le proprie competenze 

territoriali, la pianificazione delle aree ricadenti nel parco e la sua successiva gestione. 

Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 1, 2 e 3, il Comune di Matera e il Comune di 

Montescaglioso, d' intesa, definiscono gli strumenti e le norme per gli interventi nel comprensorio 

anche in variante rispetto al piano regolatore vigente approvando per le rispettive competenze un 

piano quadro prevedente: 

a) “ zona di riserva integrale”, nelle quali l' ambiente va conservato e ricostituito nella sua integrità ; 

b) “ zone di riserva naturale generale”, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le 

costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia 

essere consentite le attività agro – silvo – pastorale; 

c) “ zone di protezione”, nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni ediulizie e 

trasformazioni del terreno, rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del Parco; 

d) “ zone di controllo”, nelle quali sono consentite attività economiche ed edilizie purchè non 

compromettano le fondamentali finalità del Parco. 

Il piano quadro individua la definitiva perimetrazione territoriale e detta la normativa di salvaguardia 

del comprensorio e della gestione del Parco. 

Trascorsi inutilmente 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, senza che i Comuni approvino 

il piano quadro, la Regione Basilicata eserciterà i formali poteri sostitutivi con la nomina di commissari 

ad acta. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Programmi biennali di attuazione 

 

I Comuni interessati, nel rispetto delle indicazioni del piano quadro e delle previsioni generali di 

salvagurdia del patrimonio rupestre, di protezione e ripristino naturalistico – ambientale, di 

valorizzazione dell' area anche in termini socio – economici, di servizi e di attrezzature pubbliche, 
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nonchè dei vincoli paesaggistici, definiscono l' articolazione degli interventi in programmi biennali, 

corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie. 

L' approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi 

ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità , di urgenza e indifferibilità delle 

opere in essi previste. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Oggetto dei programmi 

 

I programmi biennali di attuazione degli interventi di cui all' art. 5 definiscono tra l' altro: 

a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, in cui ricadono i monumenti e le loro pertinenze storico – 

funzionali e di servizio sui quali saranno effettiato gli interventi di restauro conservativo; 

b) le aree e gli immobili, pubblici e privati da acquisire perchè indispensabili ad assicurare organica 

attuazione degli interventi previsti dal programma e per la costituzione delle necessarie aree di rispetto, 

di tutela assoluta e di pubblica fruizione; 

c) le aree da destinare alla fruizione naturalistica; 

d) le aree e gli immobili da destinare al pascolo, al rimboschimento, alla sperimentazione di nuove 

tecniche di agricoltura, di zootecnica, di silvicoltura scientifica; 

e) le aree e gli immobili da destinare alla ricreazione attiva, al turismo e al tempo libero; 

f) le opere di pubblica utilità necessarie per la gestione e la fruizione del Parco; 

g) la previsione della spesa massima per gli interventi ed i relativi finanziamenti. 

Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni 

dalla approvazione consiliare del piano quadro. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Divieti 

 

Sull' intero territorio del “ Parco”, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela 

ambientale, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e pesca, è vietato in particolare: 

a) danneggiare, manomettere o, comunque, alterare le caratteristiche naturali ed ambientali; 

b) aprire e coltivare cave e torbiere; 

c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria fatta eccezione per 

i mezzi di servizio impiegati per lo svolgimento di compiti di istituto; 
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d) l' esercizio della caccia con qualsiasi mezzo; 

e) l' accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi al di fuori delle aree appositamente destinate allo 

scopo; 

f) la discarica di materiali di risulta e/ o di rifiuti di qualsiasi genere; 

g) apporre cartelli pubblicitari; 

h) introdurre specie estranee di vegetali o di animali. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Norma transitoria a tutela del Parco 

 

In attesa della approvazione del piano quadro e della approvazione dei programmi biennali, nel Parco 

sono consentite soltanto; 

a) attività di manutenzione e risanamento conservativo degli edifici e delle murature, esistenti, con il 

mantenimento delle attuali destinazioni d' uso; 

b) l' espletamento delle coltivazioni agricole preesistenti, con l' esclusione di nuovi dissodamenti o 

ricarichi di terreno a fini colturali; 

c) attività connesse alla conduzione silvo – pastorale dei fondi rustici e attività del tempo libero (circuiti 

di visita e fruizione del patrimonio archeologico, storico, rupestre ed ambientale); 

d) la manutenzione della viabilità carrabile esistente; 

e) l' esecuzione di opere edilizie e di urbanizzazione classificate di pubblica utilità . 

Sino all' approvazione dei programmi biennali, per le cave esistenti, valgono le autorizzazioni già 

richieste. 

Sino a tale data non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Norma finanziaria 

 

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' esercizio finanziario 1990 in 

5 milioni, si provvederà con prelievo di pari somma dal Cap. 1560. 

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l' entità della spesa che farà carico allo 

stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci. 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1990 è introdotta la 

seguente variazione in termini di competenza e di cassa; 
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All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' esercizio finanziario 1990 in 

5 milioni, si provvederà con prelievo di pari somma dal Cap. 1560. 

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l' entità della spesa che farà carico allo 

stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci. 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1990 è introdotta la 

seguente variazione in termini di competenza e di cassa; 

in diminuzione 

Cap. 1560 – Interventi straordinari per la promozione educativa e culturale L. 1.500.000 

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' esercizio finanziario 1990 in 

5 milioni, si provvederà con prelievo di pari somma dal Cap. 1560. 

Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio determineranno l' entità della spesa che farà carico allo 

stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci. 

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1990 è introdotta la 

seguente variazione in termini di competenza e di cassa; 

in aumento 

Cap. 1290 – Contributi a favore dei Comuni di Matera e Montescaglioso per la costituzione del Parco 

Archeologico Storico – Naturale delle Chiese Rupestri (così ridefinito) L. 5.000.000 

 

 

ARTICOLO N.11 

Demanio regionale 

 

Le aree e gli immobili acquisite dai Comuni con finanziamenti regionali rientrano nel demanio 

regionale. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Norma abrogativa 

 

La L.R. 16 gennaio 1978 n. 3 è abrogata. 

 

 

ARTICOLO N.13 
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La presente L.R. è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 28/12/1990, n.38 – Gazzetta Uff. 31/12/1990, n.49 

ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

La Regione Basilicata nell' ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione e dalle leggi 

del parlamento promuove la salvaguardia dell' ambiente per favorire il miglioramento delle condizioni 

di vita dei cittadini per valorizzare le risorse naturalistiche ai fini dello sviluppo. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Modalità 

 

Per meglio raggiungere le finalità indicate al precedente articolo è istituito nel sistema organizzativo 

regionale di cui all' art. 6 della LR nº 9/86 il Dipartimento Ambiente. 

Tale Dipartimento è incardinato nel settore della “ Presidenza della Giunta o di coordinamento” al 

posto del Dipartimento “ Personale ed Enti Locali” che, con la presente legge, è soppresso. 

Gli Uffici Decentramento di Matera (15), Enti Locali (16), Gestione, Metodi e Valutazione (17), 

Organizzazione e Formazione (18) sono trasferiti al Dipartimento Presidenza della Giunta. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Dipartimento Ambiente 

 

Il Dipartimento Ambiente si articola nei seguenti Uffici: 
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Salvaguardia del patrimonio naturalistico (49) 

Sicurezza Sociale ed igiene (63) 

Compatibilità ambientale (64) 

Affari giuridico – amministrativi (65). 

Nell' articolo 7 della LR 9/86 sono introdotte le seguenti modificazioni: 

a) l' Ufficio “ Sicurezza Sociale ed Igiene (63) dal Dipartimento Sicurezza sociale è trasferito al 

Dipartimento Ambiente; 

b) l' Ufficio (49) “ Commercio” del Dipartimento Attività Produttive è soppresso. 

L' Ufficio (46) “ Artigianato” del Dipartimento Attività Produttive è denominato “ Artigianato e 

Commercio”; l' Ufficio “ Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico” del Dipartimento 

Ambiente è contraddistinto dal n. 49; 

c) la Posizione di Staff n. 9 “ Ambiente” del Dipartimento Sicurezza Sociale è soppressa. 

L' Ufficio “ Compatibilità ambientale” del Dipartimento Ambiente è contraddistinto dal n. 64; 

d) la Posizione di staff n. 5 “ Progetto Sassi, vincoli paesistici ed urbanistici di Matera” è soppressa. 

L' Ufficio Territorio di matera (43), nell' ambito del Dipartimento Assetto del Territorio, assume la 

denominazione “ Ufficio Territorio di Matera Sassi”. 

L' Ufficio “ Affari giuridico – amministrativi” del Dipartimento Ambiente è contraddistinto da n. 65. 

Le competenze e le funzioni dei sopraelencati Uffici sono indicati nell' allegato n. 1, con le conseguenti 

modifiche ed integrazioni degli allegati 3 e 4 alla LR n. 9/86. 

Il Consiglio Regionale, ai sensi del 2° comma dell' art. 19 della LR n. 9/86 e del penultimo comma 

dell' art. 7 della medesima legge determinerà , entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, 

la dotazione organica e la denominazione dei Servizi e delle Unità Operative del Dipartimento 

Ambientale, nei limiti dei posti della pianta organica dell' Ente. 

La Giunta Regionale assegnerà , nei successivi 30 giorni, il contingente di personale ai rispettivi Uffici. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Coordinamento 

 

La Commissione Tecnica Regionale per l' Ambiente di cui al 3° comma dell' art. 13 della LR n. 9/86 è 

attestata presso il Dipartimento “ Ambiente”. 

Essa è integrata dalla partecipazione dei Dirigenti degli Uffici n.ri 49, 64 e 65 istituiti dalla presente 

legge. 

L' Ufficio “ Contabilità ambientale” assicura il necessario supporto tecnico – organizzativo. 
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La Giunta regionale assicurerà il coordinamento dell' attività amministrativa dei propri uffici al fine 

dell' espressione dei pareri di compatibilità ambientale da parte del CTRA e/ i dell' Ufficio “ 

Compatibilità ambientale e le modalità , i termini, le procedure e i tempi con cui essi ne dovranno 

ricevere richiesta e li dovranno esprimere. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Rapporti Enti Locali 

 

La Regione, in conformità alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplinerà , entro sei 

mesi dall' entrata in vigore della presente legge, la delega e/ o l' assegnazione di compiti e funzioni, 

amministrative alle Province ed altri Enti Locali. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Revisione di norme 

 

All' art. 6 della L.R. 4 agosto 1987, n. 20, dopo la lett. e) è aggiunto: 

f) dal Dirigente dell' Ufficio “ Compatibilità ambientale”. 

Con normativa successiva si provvederà , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, ad adeguare le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 42/1980, n. 23/1986 e n. 20/ 1987 

alla ridefinizione di compiti e funzioni di cui alla presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Rapporti con il CFS. 

 

Per l' espletamento dei propri compiti il Dipartimento Ambiente potrà avvalersi del Corpo Forestale 

dello Stato. 

La convenzione di cui al quart' ultimo comma dell' art. 7 della LR n. 9/86 che sarà approvata dal 

Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente 

legge, disciplinerà tali tapporti. 

ARTICOLO N.8 

Rapporti con l' ERGAL 
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L' Ente Regionale per la Gestione delle Acque Lucane( ERGAL) sulla base di compiti ad esso assegnati 

ai sensi dell' art. 3 della LR n. 29/86, rappresenta l' organismo strumentale della Regione, e per essa 

del Dipartimento Ambiente, per assicurare la salubrità di tutte le acque, la prevenzione di ogni 

inquinamento e lo smaltimento, la depurazione ed il riciclo delle acque reflue, salvo le competenze dei 

Consorzi Industriali nelle rispettive Aree. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Norma transitoria 

 

Nelle more delle deliberazioni consiliari di cui agli ultimi due commi del presente art. 3, la Giunta 

Regionale con la nomina dei Dirigenti degli Uffici e del Coordinatore del Dipartimento Ambiente 

provvede all' assegnazione di un contingente provvisorio di personale. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Pubblicazione 

 

La presente L.R. è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

ALLEGATO N.1 

 

ALLEGATO 1: 

DECLARATORIE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE – MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI AGLI ALLEGATI 3 e 4 

ALLA LR n. 9/86 

49. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico Cura: 

parchi, riserve ed oasi naturali, riserve marine e zone protette; 

tutela della flora, della fauna, delle zone umide e dei geotopi; 

verde pubblico; 

elaborazione delle proposte programmatiche ed attuazione dei piani ambientali. 

Assicura la necessaria vigilanza. 

63. Sicurezza sociale ed igiene. 

Cura: 
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smaltimento dei rifiuti di ogni genere; 

prevenzione e bonifica di ogni tipo di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del suolo; 

difesa ambientale delle malattie infettive e diffusive; 

tutela ambientale in relazione all' uso delle sostanze chimiche in agricoltura; 

protezione della popolazione dai rischi connessi all' uso delle radiazioni ionizzanti e radioattive; 

rilevazione delle caratterizzazioni qualitative dei corpi idrici; 

prevenzione e sicurezza antinfortunistica in tutti i settori produttivi e nei servizi; 

prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Espleta i compiti di vigilanza ambientale per le funzioni assegnate alla Regione ed ai suoi Organi. 

64. Compatibilità ambientale. 

Cura: 

supporto tecnico – organizzativo alla CTRA; 

pareri di compatbilità ambientale anche di concerto con altri Uffici; 

raccordo dell' attività dell' Ente in materia di salvaguardia dell' ambiente; 

ricerche, studi, raccolta e gestione di documentazione di interesse ambientale; 

informazione e rapporti con i cittadini per favorire la diffusione di una cultura ambientalista; 

rapporti con le Commissioni di cui alla LR 4 maggio 1981, n. 9 e rappresentanza nella stessa; 

monitoraggio ambientale; 

verifica di impianto ambientale( VIA); 

65. Ufficio giuridico – amministrativo Cura: 

supporto giuridico – amministrativo agli organi regionali ed a tutte le strutture dipartimentali; 

assistenza giuridica al Responsabile politico; 

raccolta delle leggi e coordinamento legislativo ed amministrativo con i poteri centrali dello Stato e 

con le altre Regioni; 

collaborazione giuridica con gli Enti Locali in materia di salvaguardia dell' ambiente; 

predisposizione delle proposte di legge riguardanti la competenza del Dipartimento. 

I compiti del soppresso Ufficio “ Commercio” sono traseriti all' Ufficio “ Artigianato e Commercio” 

(46). 

I compiti della soppressa Posizione di staff Progetto Sassi, vincoli paesistici ed urbanistici di Matera, 

sono trasmessi all' Ufficio Territorio di Matera – Sassi (43). 
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L.R. 24/12/1992, n.25 – Gazzetta Uff. 31/12/1992, n.43 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA POCO 

SIGNIFICATIVE E DI ATTIVITÀ A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO [1] 

[1] Vedi articoli 2 e 4 della L.R. n. 25 del 24–12–1992. 

 

 

TITOLO I  

Oggetto e finalità 

 

 

ARTICOLO N.1 

 

1. La Regione Basilicata, in attuazione del DPR n. 203 del 24– 5– 1988 e del DPR 25– 7– 1991, 

disciplina, con la presente legge la materia delle attività ad inquinamento atmosferico poco significative 

e delle attività a ridotto inquinamento atmosferico. 

 

 

TITOLO II  

Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo 

 

 

ARTICOLO N.2 

 

1. Le attività elencate nell' allegato 1 alla presente legge sono considerate ad inquinamento atmosferico 

poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. 

2. I titolari delle attività di cui al comma precedente devono presentare alla Regione – Dipartimento 

Ambiente – una comunicazione con la quale dichiarino la sussistenza delle condizioni di poca 

significatività dell' inquinamento atmosferico prodotto. 

3. La comunicazione deve contenere le generalità del titolare, il numero di codice fiscale e/ o partita 

Iva, il numero di iscrizione alla CCIAA, la sede dell' attività nonchè l' indicazione delle attività 

esercitate in relazione all' elenco di cui all' allegato 1 della presente legge. 

4. La comunicazione deve essere sottoscritta dal titolare con firma autenticata ai sensi di legge. 

5. La Giunta Regionale provvede a definire lo schema della comunicazione. 
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ARTICOLO N.3 

 

1. Le comunicazione di cui al precedente articolo non sono soggette all' esame del Comitato Regionale 

contro l' inquinamento atmosferico. 

 

 

TITOLO III  

Attività a ridotto inquinamento atmosferico 

 

 

ARTICOLO N.4 

 

1. Le attività indicate nell' allegato 2 della presente legge, escluse quelle che possono emettere sostanze 

ritenute cancerogene e/ o teratogene e/ o autogene e sostanze di tossicità e cumulabilità 

particolarmente elevate, come individuate da provvedimenti emanati ai sensi dell' art. 3 comma 2 del 

DPR n. 203 del 24– 5– 1988, sono considerate a ridotto inquinamento atmosferico e sono soggette 

ad autorizzazione da chiedere con procedura semplificata. 

 

 

ARTICOLO N.5 

 

1. La procedura semplificata di cui all' art. 4 si fonda sul principio in base al quale le qualità e le quantità 

delle emissioni siano deducibili dalla indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate 

nel ciclo di lavorazione e/ o produzione. 

 

 

ARTICOLO N.6 

 

1. I titolari delle attività di cui all' art. 4 devono presentare alla Regione – Dipartimento Ambiente 

domanda di autorizzazione con modello semplificato. 

2. I modelli semplificati delle domande del titolare o del legale rappresentante, il numero di codice 

fiscale e/ o partita Iva, l' iscrizione alla CCIAA, la sede sociale nonchè il tipo di attività esercitata e 

devono essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante con firma autenticata ai sensi di legge. 

3. Al suddetto modello deve essere allegata una relazione tecnica redatta dal direttore tecnico o da 

professionisti abilitati a norma di legge. 
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4. La relazione tecnica deve contenere l' indicazione dell' ubicazione dell' impianto, il tipo di attività , 

l' indicazione delle materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo e le loro quantità , le 

caratteristiche degli impianti termici o caldaie inserite nel ciclo produttivo con l' indicazione del tipo 

di combustibile impiegato e la potenzialità espressa in Watt, l' indicazione del numero dei punti di 

emissione rappresentati sulla planimetria dell' impianto, l' indicazione della capacità produttiva 

giornaliera, l' indicazione della data di inizio dell' attività . 

 

 

ARTICOLO N.7 

 

1. La Giunta Regionale provvede a definire i modelli semplificati per la presentazione delle domande 

di autorizzazione. 

 

 

ARTICOLO N.8 

 

1. Il Dirigente dell' ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente, previa istruttoria 

dello stesso Ufficio, rilascia l' autorizzazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda [2]. 

[2] Articolo così sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 15 del 26–03–1996. 

 

 

ARTICOLO N.9 

 

1. L' Ufficio Igiene e Sicurezza Sociale del Dipartimento Ambiente trasmette alla ASL ed alla 

Provincia, competenti per territorio, copia delle autorizzazioni di cui all' articolo precedente [3]. 

[3] Articolo così sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 15 del 26–03–1996. 

 

 

ARTICOLO N.10 

 

La presente L.R. è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

ALLEGATO N.1 
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ALLEGATO 1 

Elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo 

1. Pulizia a secco dei tessuti e pellami escluso pellicce, pulitintolavanderia: per tali impianti la 

condizione necessaria per essere inclusi nel presente elenco è il ciclo chiuso. 

2. Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale 

dei metalli e smerigliatura. 

3. Rosticceria e friggitoria. 

4. Attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona. 

5. Laboratorio odontotecnici. 

6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli. 

7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura. 

8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi, elettrauto e simili). 

9. Le seguenti lavorazioni tessili: 

preparazione, filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche con 

eccezione dell' operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo, nobilitazione di 

fibre, filati, tessuti di ogni tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione 

dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/ o sui composti) tintura, finissaggio a 

condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: 

a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura inferiore alla temperatura di 

ebollizione del bagno medesimo; 

b) le operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma senza 

utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici o inorganici volatili; 

c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione in macchinari 

chiusi; 

d) le operazioni di asciugamento o essicazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione 

vengano condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell' ultimo bagno acquoso applicato alla merce 

non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti organici od inorganici volatili. 

10. Cucine ristorazione collettiva, e mense. 

11. Panetteria, pasticceria ed affini con non più di 300 kg di farina al giorno. 

12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi. 

13. Serre. 

14. Stirerie. 

15. Laboratori fotografici. 

16. Autorimesse. 
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17. Autolavaggi. 

18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione 

industriale. 

19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole. 

20. Eliografia. 

21. Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di 

combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo. La potenza termica di ciascuna 

unità deve essere inferiore a 3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw 

se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all' 1% in peso. 

22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da 

giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte. 

23. Sfiati e ricambi d' aria esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro. 

24. Impianti trattamento acque. 

25. Impianti termici connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi con una potenzialità 

termica minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno 

di 2200 ore annue. 

26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica inferiore a 3 Mw se alimentati a metano 

o GPL e potenza termica inferiore a 1 mW se alimentati a benzina o gasolio, 

27. Concerie e pelliccerie con impianti dotati di macchinari a ciclo chiuso. 

28. Seconde lavorazioni del vetro ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e 

satinatura. 

29. Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda. 

 

 

ALLEGATO N.2 

 

ALLEGATO 2 

Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico 

Descrizione attività 

1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di solventi non 

superiore a 20 kg/g. 

2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di 

impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti verniciati pronti all' uso non superiore a 20 kg/g. 

3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) 

non superiore a 30 kg/g. 
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4. Produzione di prodotti in vetro, resine con utilizzo di resina pronta all' uso non superiore a 200 

kg/g. 

5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo di materie prime non 

superiore a 500 kg/g. 

6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo 

di materie prime non superiore a 2000 kg/g. 

7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo di prodotti verniciati 

pronti non superiore a 50 kg/g. 

8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo di prodotti verniciati pronti all' uso non 

superiore a 50 kg/g. 

9. Panificazione, pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g. 

10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g. 

11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri ed affini con produzione non superiore a 

500 kg/h. 

12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo di solventi non superiore a 10 kg/g. 

13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di 25 addetti. 

14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti 

chimici non superiore a 10 kg/g. 

15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g. 

16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l' igiene e la profumeria con utilizzo di 

materie prime non superiore a 200 kg/g. 

17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g. 

18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetri in forni in muffola discontinua con 

utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori ed affini non superiore a 50 kg/g. 

19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi esclusa la surgelazione con produzione 

non superiore a 1000 kg/g. 

20. Trasformazione e conservazione carne esclusa la surgelazione con produzione non superiore a 

1000 kg/g. 

21. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g. 

22. Lavorazione e conservazione pesce ed altri prodotti alimentari marini esclusa surgelazione con 

produzione non superiore a 1000 kg/g. 

23. Prodotti in calcestruzzo e gesso con produzione non superiore a 1500 kg/g. 

24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe, 100 kg/g. 

25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiore a 1000 kg/g. 

26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all' uso non superiore a 50 kg/g. 
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27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici non superiore a 100 kg/g. 

28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa decoratura con utilizzo di materia prima non superiore 

a 3000 kg/g. 

29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime non superiore a 4000 kg/g. 

30. Saldature di oggetti e superfici metalliche. 

31. Trasformazioni lattiero casearie con produzione non superiore a 1000 kg/g. 

 

 

 

 

 

 

L.R.24/05/1993, n.25 – Gazzetta Uff. 25/05/1993, n.21 

MISURE DI INCENTIVAZIONE PER L'IMPIEGO DELLA CARTA RICICLATA 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

La Regione Basilicata, in applicazione della legge 5 giugno 1985, n. 283, promuove interventi diretti 

ad incentivare l' uso della carta riciclata nell' ambito delle amministrazioni pubbliche a fini di 

conservazione dei valori ambientali, di contenimento dei consumi energetici e di perseguimento della 

convenienza economica. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Utilizzazione della carta riciclata 

 

La giunta Regionale e l' Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale provvedono affinchè , entro 6 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di materiale cartotecnico dell' 

Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione sia coperto, per una quota non 

inferiore al 30% del totale, mediante l' uso di prodotti ottenuti da processi di recupero. 

 

 

ARTICOLO N.3 
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Attività promozionali 

 

Il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale nell' ambito delle rispettive attività e utilizzando all' uopo 

gli strumenti operativi disponibili, sostengono ogni iniziativa di informazione e di sensibilizzazione 

finalizzata ad incoraggiare e ad estendere l' uso della carta riciclata da parte degli enti pubblici e privati, 

delle scuole e delle imprese. 

 

 

ARTICOLO N.4 

 

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 02/09/1993, n.50 – Gazzetta Uff. 06/09/1993, n.37 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LR 4– 8– 1987, N. 20 CONTENENTE 

NORME IN MATERIA DI TUTELA DI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E 

PAESISTICI – SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE [1] 

[1] Vedi L.R. n. 25 del 27–03–2000. 

 

 

                                                  ARTICOLO N.1 

 

Al fine della sollecita ed efficace definizione del procedimento avente ad oggetto l' autorizzazione da 

acquisire per gli interventi da realizzare in aree soggette a vincolo paesaggistico sono disposte le 

seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 04– 08– 1987, n. 20. 

 

ARTICOLO N.2 

 

1. La commissione regionale è composta: 
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a) dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia o da un Dirigente dello stesso 

Dipartimento all'uopo delegato, con funzione di Presidente; 

b) dal Soprintendente Archeologico delle Belle Arti e Paesaggio della Basilicata o suo delegato; 

c) dal Dirigente dell'Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale o suo delegato; 

d) dal Dirigente dell'Ufficio Difesa del Suolo o suo delegato; 

e) dal Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale o suo delegato; 

f) da 3 esperti designati dal Consiglio regionale1. 

Il Presidente ha facoltà di fare intervenire alle adunanze della Commissione, senza diritto di voto, il 

rappresentante legale del Comune interessato, studiosi, tecnici ed esperti nonchè i progettisti delle 

opere. 

Svolge le funzioni di Segretario un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al 7°, con 

il compito di predisporre l' Ordine del Giorno e di redigere i verbali delle sedute. 

La Commissione è convocata dal presidente o suo delegato. 

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti 

nominati. 

I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Dopo due assenze consecutive alle riunioni della Commissione il Segretario della stessa darà 

immediatamente notizia dell' accaduto agli organi istituzionali da cui gli assenti sono designati o 

dipendenti per l' adozione dei necessari provvedimenti 2. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 32 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Vedi L.R. n. 25 del 27–03–2000. 

 

 

ARTICOLO N.3 

 

La commissione per la tutela del paesaggio esprime parere: 

a) sulla individuazione delle bellezze naturali e paesaggistiche; 

b) sui Piani Paesaggistici Generali ed Attuativi e loro varianti; 

c) sui Piani Territoriali Urbanistici, sui Piani Urbanistici Generali e loro varianti generali, relativi ai 

comuni vincolati anche parzialmente, con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero inclusi 

anche parzialmente in territorio di “Parco Naturale”, di cui alla lettera f) della legge n. 431/1985; 

d) sui Piani Urbanistici Attuativi e loro varianti, relativi a zone vincolate anche parzialmente con 

puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero relativi a zone interessate da categorie omogenee 

di beni di cui alla l. n. 431/85; 

e) sulla realizzazione di strade statali, provinciali ed intercomunali; 
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f) sulla apertura, ampliamento e recupero di cave, nonché prelievo di inerti fluviali oltre i 100.000 mc, 

e installazione di impianti di frantumazione; 

g) sulla ubicazione e realizzazione di discariche e ricariche di materiale, nonché sugli impianti di 

depurazione; 

h) sugli invasi, dighe e sistemazioni idrauliche dei corsi di acqua principali e loro affluenze; 

i) sulla realizzazione di opere pubbliche o private con una volumetria complessiva pari o superiore a 

30.000 mc, compreso interrato e seminterrato; 

j) sulla valutazione del danno paesaggistico causato da interventi abusivi con esclusione di quelli 

ricompresi nei successivi articoli n. 8 e n. 10; 

k) su qualunque intervento o questione in materia paesaggistica per i quali il Presidente della Giunta 

regionale o l'assessore al dipartimento Assetto del Territorio, o l'ufficio competente, ritengano 

indispensabile acquisire la valutazione della commissione. 

 

 

ARTICOLO N.4 

 

Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della 

presente legge, un apposito Regolamento per il funzionamento della Commissione. 

Nelle more dell' approvazione del Regolamento di cui al comma precedente il funzionamento della 

Commissione sarà garantito dal rispetto delle modalità e dei termini previsti dall' art. 2 e seguenti della 

LR 23– 4– 92 n. 12 e comunque nel rispetto del termine indicato dall' art. 1 della Lº 8– 8– 85 n. 431. 

 

 

ARTICOLO N.5 

 

Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere: 

a) su tutti gli interventi non previsti nel precedente art. 3 e fra quelli subdelegati alle amministrazioni 

comunali dal successivo art. 7; 

b) sui piani urbanistici generali e loro varianti relativi a territori comunali che comprendono soltanto 

categorie omogenee di beni di cui all'art. 1 della L. n. 431/85; 

c) sui piani urbanistici generali e attuativi e loro varianti, rientranti nei casi previsti dall'art.2 della L.R. 

n.37 del 7.8.1996; 

d) sul governo delle aree boscate e sui tagli forestali; 

e) sulle richieste di concessione in deroga, ai fini del nullaosta di cui all'art.3 della L. 21.12.1955, 

n.13571. 
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Articolo così sostituito dall'articolo 38 della L.R. n. 4 del 3–03–1999. 

 

 

ARTICOLO N.6 

 

Il provvedimento di cui all' art. 8 della LR nº 20/ 87 è rilasciato sentito il parere degli Organi consultivi 

competenti di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.7 

SUB – DELEGA AI COMUNI 1 

 

Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, 

concernenti il rilascio di nullaosta o divieti relativi: 

a) alle richieste di proroga di nullaosta non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non 

prevedono alcuna modifica del progetto approvato; 

b) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere 

pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali 

definibili secondo i principi stabiliti dall'art.3 della L.R. n.28/91, come modificata dalla L.R. n.2/94, 

ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nei 

nullaosta regionali; 

c) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art.31 della 

L.n.457/78, che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici; 

d) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. n.457/78 di manufatti che non rivestono 

carattere di testimonianza storico–artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti 

urbanistici; 

e) alla apposizione di insegne pubblicitarie; 

f) alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie, con esclusione 

di quelli che rivestono carattere storico–artistico, costruiti da almeno 50 anni, nonché agli interventi 

relativi agli impianti cimiteriali; 

g) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo 

strumento urbanistico non superiore a 3.000 mc, compreso l'interrato e seminterrato; 

h) all'installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, 

compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi2. 
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i) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, serre con copertura in film plastico, 

su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo e di 

conglomerati; 

j) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non 

superiore a 2.000 mc; 

k) alla realizzazione di infrastrutture a rete purché non ricadenti in zone boscate o alvei fluviali, incluse 

le opere puntuali con volumetrie non superiori a 100mc, compreso interrato e seminterrato, e altezza 

fuori terra non superiore a 10 metri, con esclusione di quelle viarie; 

l) alla riparazione e sistemazione di sedi stradali e delle relative opere d'arte [al di fuori dei centri 

storici]3; 

m) alla realizzazione di opere complementari: recinzioni, cancellate, pozzi per riserva di acqua, 

pavimentazioni di percorsi pedonali e percorsi carrabili [non ricadenti nel centro storico], impianti di 

siepi e sistemazione a verde in giardini costituenti pertinenze di edifici privati preesistenti [ovvero di 

quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani]4; 

n) alle opere abusive soggette a condono edilizio o sanatoria ordinaria, ai sensi della L. n.47/85 di cui 

alle precedenti lettere, con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi 

commessi dalle amministrazioni comunali. Il competente ufficio comunale rilascia il nulla–osta, 

ovvero respinge l'istanza, sentita la commissione comunale per la tutela del paesaggio. 

La commissione, organo collegiale imperfetto, istituita con deliberazione del Consiglio comunale, è 

composta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da un architetto, un ingegnere edile, un 

geologo, un biologo naturalista e un agronomo. 

 

Articolo così sostituito dall'articolo 38 della L.R. n. 4 del 3–03–1999. 

Lettera sostituita dall'articolo 15, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

Lettera modificata dall'articolo 14, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

Lettera modificata dall'articolo 14, comma 2, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

 

 

ARTICOLO N.8 

 

I pareri di cui agli artt. 3, 5 e 7 della presente legge devono essere espressi conformemente alle 

prescrizioni dei Piani Paesistici approvati alle norme appositamente previste, ai fini della tutela dell' 

ambiente, negli strumenti urbanistici a scala territoriale e/ o comunale. 

La Regione esercita il coordinamento della sub – delega di cui al precedente art. 7 emanando direttive 

e circolari esplicative che, in assenza di strumentazione urbanistica approvata, saranno vincolanti. 
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Quando l' esecuzione dell' opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può 

rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza dell' autorizzazione di cui alla 

presente legge. 

L' autorizzazione, prevista dalla presente legge, è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere 

realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici. 

L' autorizzazione di cui alla presente legge vale per un periodo di 5 (cinque) anni, trascorso il quale l' 

esecuzione dei lavori progettati dev' essere sottoposta a nuova autorizzazione. 

Per le opere temporanee e stagionali, a circostanze invariate, l'autorizzazione può abilitare la 

reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi 1. 

Comma aggiunto dall'articolo 41 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Le funzioni inerenti all' applicazione delle indennità pecuniarie previste dalla LR n. 20/ 87, sono 

esercitate dalla Giunta Regionale e dalla Giunta Comunale secondo le competenze previste nella 

presente legge. 

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai 

trasgressori si applicano le norme contenute nel RD 14– 4– 1910 n. 1639. 

 

 

ARTICOLO N.10 

L' applicazione della indennità pecuniaria prevista dall' art. 15 della legge 29– 6– 1939 n. 1497, in 

riferimento agli interventi di cui agli artt. 3, 5 e 7 della presente legge, comporta comunque: 

a) per le opere di cui all' art. 7 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto 

conseguito e comunque non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione); 

b) per le opere di cui all' art. 5 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto 

conseguito non inferiore a L. 3.000.000 (tremilioni); 

c) per le opere di cui all' art. 3 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto 

conseguito e comunque non inferiore a L. 5.000.000 (cinquemilioni). 

Le sanzioni di cui al presente articolo, che saranno aggiornate annualmente in ragione della percentuale 

di variazione del costo degli edifici di cui alla legge n. 392/ 78, sono cumulabili a quelle previste da 

eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall' art. 9 della legge 24– 11– 1981 n. 689. 

I proventi relativi all' applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a) del presente articolo 

sono destinate al recupero delle zone e dei beni sottoposti al vincolo di cui alle leggi 1497/ 39 e 431/ 

85. 
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Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle 

indicazioni che sono formulate nell' apposito provvedimento in sanatoria. 

Fatto salvo quanto disposto dall' art. 4 della legge 28– 2– 1985, n. 47, in materia urbanistica ed edilizia, 

in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, la Giunta Regionale, previa diffida ai 

soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all' 

assuntore o al Direttore dei Lavori, ha facoltà di provvedere d' ufficio al ripristino, anche tramite il 

Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante affidamento dei lavori ad Imprese 

private o ad Aziende pubbliche. 

Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili summenzionati cui sia stata notificata la 

diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del RD 14– 4– 1910 n. 

639. 

Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 28– 2– 1985 n. 47 in ogni caso l' Assessore 

Regionale al Dipartimento Assetto del Territorio può sospendere cautelativamente opere ed interventi 

intrapresi senza autorizzazione, od in modo difforme dall' autorizzazione, nelle zone assoggettate a 

tutela ai sensi della legge 29– 6– 1939 nº 1497 e della legge 8– 8– 1985 n. 431 e la Giunta Regionale 

ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 (sessanta) giorni la demolizione, la restituzione in pristino 

ovvero l' esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare 

le caratteristiche ambientali della località . 

 

 

ARTICOLO N.11 

 

Le domande di autorizzazione, relative agli interventi di cui all' art. 7 della presente legge, pervenute 

agli Uffici regionali ai sensi dell' art. 82 del DPR 24– 7– 1977 n. 616, come modificato dalla legge 8– 

8– 1985 n. 431 sono, entro 30 (trenta) giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ripartite ed 

assegnate dall' Assessore regionale all' Assetto del Territorio ai rispettivi Comuni competenti, dandone 

notizia agli interessati. 

 

 

ARTICOLO N.12 

 

Sono abrogati gli artt. 6, 9 e 11 della LR 4– 8– 1987 n. 20. 

 

 

ARTICOLO N.13 
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La presente L.R. è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

Commissariato del Governo nella Regione Basilicata L. R. concernente: Modifica ed integrazione 

alla L. R. 4– 8– 87, n. 20concernente norme in materia di tutela di beni ambientali, culturali e paesistici 

snellimento delle procedure”. 

Si restituisce la L.R. indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell' art. 127 della 

Costituzione. 

Con l' occasione il Governo ha precisato in ordine agli articoli 9 comma 2, e 10, comma 5, che il 

riferimento al R. D. 14 aprile 1910 n. 639 deve intendersi al DPR 28 gennaio 1988 n. 43, e successive 

integrazioni, che, nell' abrogare espressamente il suddetto Regio Decreto, ha ridisciplinato la predetta 

materia. 

 

 

 

 

 

L.R. 04/11/1993, n.55 – Gazzetta Uff. 06/11/1993, n.46 

NORME PER LA PROTEZIONE DEL BACINO IDROMINERARIO DELLA CALDA IN 

AGRO DI LATRONICO 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

La presente legge disciplina la protezione delle scaturigini delle acque termominerali del bacino 

idrominerario della << Calda >> in agro del Comune di Latronico, ricadente nell' area indicata nell' 

allegata corografia in scala 1: 25.000, che ne costituisce parte integrante. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Divieti esecuzione opere 

 

Per il conseguimento del fine, di cui al precedente art. 1, è fatto divieto a chiunque, nell' area protetta 

di cui all' allegata corografia: 
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a) di effettuare perforazioni, trivellazioni, pozzi e scavi anche di natura fondazionale o di manomettere, 

comunque, il suolo e/ o il sottosuolo per alcun motivo; 

b) di rilasciare scarichi di qualsiasi natura e origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nel suolo o 

nel sottosuolo; 

c) di effettuare qualsiasi attività estrattiva; 

d) di utilizzare in agricoltura diserbanti o additivi chimici in qualsivoglia quantità e/ o qualità ; 

e) di praticare allevamenti intensivi di bestiame; 

f) di realizzare insediamenti industriali che producano rifiuti tossici nocivi e speciali; 

g) di attivare discariche. 

 

ARTICOLO N.3 

Autorizzazione opere 

 

Il Sindaco del Comune può autorizzare la esecuzione di opere di cui al precedente articolo 2, su 

presentazione di motivata istanza e previa istruttoria favorevole da parte dell' Ufficio Cave e Miniere, 

dell' Ufficio Urbanistica e Ambiente e dell' Ufficio Sicurezza Sociale ed Igiene della Regione. 

All' istanza di autorizzazione, formulata nei modi di rito devono essere allegati: 

idonea certificazione o dichiarazione sostitutiva di notorietà , da cui risulti il diritto del richiedente sull' 

area interessata; 

planimetria catastale; 

progetto delle opere da realizzare contenente elaborati grafici e relazione tecnico – descrittiva; 

relazione geomineraria che valuti con particolare puntualità la non interconnessione dell' opera da 

seguire con l' assetto geostrutturale del bacino. 

Il richiedente è obbligato ad esibire, a richiesta, qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria per 

l' iter istruttorio. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Strumenti urbanistici e concessioni edilizie 

 

Nell' elaborazione degli strumenti urbanistici o delle loro varianti, dovranno essere rispettate 

rigorosamente le esigenze di protezione dell' area compresa nel bacino idrominerario e le prescrizioni 

di cui alla presente legge. 

Del rispetto delle suddette esigenze il Comune di Latronico si farà carico in sede di rilascio delle 

concessioni edilizie nell' area sottoposta a tutela di cui all' allegata corografia. 
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ARTICOLO N.5 

Vigilanza 

 

La Regione esercita la vigilanza su quanto stabilito dalla presente legge attraverso i propri uffici 

competenti per materie. 

Per questo fine i Dirigenti di tali uffici direttamente o tramite altro personale da essi appositamente 

incaricato hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli edifici 

ricadenti nell' area protetta di cui all' allegata corografia. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Opere difformi 

 

Qualora vengano realizzate opere o iniziative in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente legge, 

il Sindaco del Comune, con propria ordinanza, ne dispone l' immediata demolizione e le relative spese 

sono a carico del trasgressore. 

 

 

ARTICOLO N.7 

 

Chiunque, in mancanza dell' autorizzazione prevista dal precedente art. 3, ponga in essere le opere di 

cui all' art. 2 della presente legge, è punito con una sanzione amministrativa determinata nelle misura 

minima in lire 20 milioni e nella misura massima in lire 60 milioni. 

Sono obbligati in solido al pagamento della sanzione amministrativa, di cui al comma precedente, i 

soggetti contemplati nell' art. 6 della Legge 24– 11– 1981, n. 689. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Preesistenze 

 

Non sono assoggettati agli obblighi di cui alla presente legge gli interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione delle opere e fabbricati preesistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, 

con esclusione di interventi di carattere fondazionale. 
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Il Comune di Latronico, in collaborazione con le strutture regionali competenti, entro 180 giorni dall' 

entrata in vigore della presente legge verifica attraverso uno studio particolareggiato che le preesistenze 

di qualsiasi genere gravanti sull' area protetta di cui all' allegata corografia non possano in alcun modo 

recare danni al bacino idrominerario. 

Qualora fossero riscontrate situazioni di pericolosità il Sindaco del Comune adotterà i necessari 

provvedimenti per la tutela del bacino e delle salubrità dell' acqua. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Applicazioni e competenze 

 

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla LR n. 36 del 27 

dicembre 1983 e successive modificazioni e integrazioni. 

Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Norma transitoria 

 

La disciplina della presente legge si applica alle opere o iniziative da realizzare e per le quali non sia 

stata ancora concessa autorizzazione alla data di entrata in vigore della stessa legge. 

 

 

ARTICOLO N.11 

 

La presente L.R. è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 09/11/1993, n.56 – Gazzetta Uff. 12/11/1993, n.47 
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INTEGRAZIONE ALLA LR 2/ 9/ 1993, N. 50 DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE 

ALLA LR 4/ 8/ 1987 N. 20 CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI 

BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESISTICI – SNELLIMENTO DELLE 

PROCEDURE 

  

ARTICOLO N.1 

 

In sede di prima applicazione dell' art. 7 della L.R. 2/ 9/ 93 n. 50, il provvedimento previsto dall' art. 

8 della Legge 4/ 8/ 87 n. 20 continua ad essere emanato dall' Assessore al Dipartimento Assetto del 

Territorio limitatamente alle domande giacenti presso i competenti Uffici Regionali e per le quali, 

prima dell' entrata in vigore della medesima L.R. 2/ 9/ 93 n. 50, sia già stato espresso parere dalla 

Commissione Regionale Beni Ambientali o dagli Uffici Regionali preposti alla tutela del paesaggio. 

 

 

ARTICOLO N.2 

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell' art. 127 della Costituzione ed entra 

in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 02/03/1994, n.12 – Gazzetta Uff. 05/03/1994, n.13 

NORME PER LA UTILIZZAZIONE IN AGRICOLTURA DEI FANGHI DI 

DEPURAZIONE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità e principi generali 

 

1. Lo smaltimento, in suolo adibito ad uso agricolo, di rifiuti speciali come definiti dal DPR 10 

settembre 1982, n. 915, art. 2, comma 4, punti 1 e 5, in particolare fanghi trattati derivanti dalla 
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depurazione degli affluenti, è consentito esclusivamente nel caso in cui questa pratica non comporti 

effetti nocivi sul solo, nelle acque, sulle vegetazioni, sugli animali e sull' uomo e nel contempo siano 

utili a produrre un effetto fertilizzante e/ o ammendante e correttivo sul terreno. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Smaltimento in agricoltura dei fanghi di depurazione 

 

1. L' autorizzazione allo spandimento sul suolo adibito ad uso agricolo dei fanghi derivanti dalla 

depurazione degli affluenti, ai sensi del DPR 915/1982e dell' art. 6, punto 1 del decreto legislativo 27 

gennaio 1992 n. 99, è rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento Ambiente su richiesta dell' 

interessato formulata sulla apposita modulistica allegata alla presente. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Limiti di accettabilità 

 

1. Ai sensi dell' art. 6, comma 2 del dlgs 99/1992, gli allegati 1° e 1B del citato decreto sono integrati 

come da tabelle I e II allegate alla presente legge. 

ARTICOLO N.4 

Autorizzazione e notifica 

 

1. Ai fini dell' ottenimento delle autorizzazione allo spandimento in agricoltura dei fanghi derivanti 

dalla depurazione, il soggetto interessato è tenuto a fornire, all' atto della richiesta, tutte le indicazioni 

di cui all' art. 9, comma 2 del dlgs 99/1992, nonchè le analisi e la individuazione dei terreni sui quali 

svolgere l' attività , come previsto dall' art. 10, comma 1 del medesimo decreto e in considerazione del 

disposto di cui all' art. 6, punto 4 dello stesso decreto. 

2. Con il provvedimento di autorizzazione vengono specificate le prescrizioni relative allo svolgimento 

dell' attività autorizzata, in ordine alle distanze di rispetto e per la protezione igienica degli addetti ai 

sensi dell' art. 6, punti 3 e 6 del dlgs 99/1992. 

3. La autorizzazione, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è rilasciata per un periodo massimo di cinque 

anni. 

 

 

ARTICOLO N.5 
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Prescrizioni 

 

1. Oltre a quanto già previsto dall' art. 4 del dlgs 99/1992 è vietato lo smaltimento dei fanghi di 

depurazione: 

a) ad una distanza inferiore a cinquecento metri dai centri abitati e dai corsi d' acqua; 

b) ad una distanza inferiore a cento metri da case singole; 

c) nell' area del Parco nazionale del Pollino; 

d) nell' area del Bacino Idrominerario del Vulture e della Calda di Latronico; 

e) nelle aree protette riconosciute ai sensi delle leggi nazionali e regionali; 

f) nelle aree limitrofe a sorgenti e pozzi ad uso potabile, vincolate anche ai sensi del vigente piano 

regolatore delle acque di cui al DPR 236/1988; 

g) nei terreni destinati a colture protette da serre o tunnel, fragola compresi; 

h) nei terreni destinati a bosco, vigenti e ortaggi; 

i) nei terreni incolti; 

l) nei terreni sabbiosi o ciottolosi; 

m) nei terreni coltivati, cinque giorni prima della irrigazione. 

2. Tutto il personale che viene a contatto con i fanghi di cui alla presente normativa, dalla produzione 

alla applicazione al terreno, deve essere protetto almeno da vaccinazione contro il tetano ed il tifo. 

3. Devono essere altresì rispettare tutte le norme igienico – sanitarie e di sicurezza secondo quanto 

previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Tutela delle falde 

 

1. Qualora i fanghi per i quali è richiesta la autorizzazione all' utilizzo o allo smaltimento in agricoltura 

contengono sostanze pericolose di cui agli allegati al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, la 

autorizzazione di cui alla presente legge è rilasciata ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al 

citato decreto. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Obblighi 
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1. I fanghi trattati, per i quali ai sensi della presente legge viene autorizzato l' utilizzo in agricoltura, 

restano integralmente assoggettati alle vigenti disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti fino al 

momento del loro conferimento all' utilizzatore o smaltitore autorizzato ai sensi della presente legge. 

2. In particolare i produttori di fanghi di cui al precedente comma e coloro che effettuano attività di 

raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento restano assoggettati agli obblighi di cui all' art. 3 del 

decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 1988, n. 475, 

concernenti la tenuta dei registri di carico e scarico e la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti 

speciali. 

3. La comunicazione di cui al precedente comma 2 costituisce ad ogni effetto adempimento dell' 

obbligo di cui all' art. 14 del dlgs 99/1992. 

4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione, sulla base delle autorizzazioni rilasciate nell' anno 

precedente e delle comunicazioni al catasto rifiuti, trasmette al Ministero dell' Ambiente la relazione 

di cui all' art. 6, punto 5, del dlgs 99/1992. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Pubblicazione 

 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

ALLEGATO N.1 

 

ALLEGATO DI CUI ALL' ART. 2 – MODULISTICA PER LA RICHIESTA DI 

AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN 

AGRICOLTURA FAC SIMILE 

ALLEGATO 1: 

TABELLA I 

Valori limite assimilabili per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri dei fanghi a 

momento del loro impiego in agricoltura. 

ACCANTO AD OGNI ELEMENTO VIENE INDICATO IL VALORE LIMITE 

Arsenico max 5 mg/ kg secco 

Cromo III max 300 mg/ kg secco 

Cromo IV max 10 mg/ kg secco 
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Cadmio max 5 mg/ kg secco 

Mercurio max 5 mg/ kg secco 

Nichel max 150 mg/ kg secco 

Piombo max 300 mg/ kg secco 

Rame max 500 mg/ kg secco 

Zinco max 1000 mg/ kg secco 

Boro max 30 mg/ kg secco 

Selenio max 5 mg/ kg secco 

Salinità (1) max 200 meq/ 100 g 

Salmonelle max 1000 MPN/ gss 

Rapporto C/ n max 25% sul secco 

Carbonio organico min 20% sul secco 

P tot min 0,4% sul secco 

N tot min 1,5% sul secco 

max = valore massimo 

min = valore minimo 

(Nota) Metodo per la determinazione della Salinità Generalità Il contributo di sali di un fango è 

correlato con la la conducibilità elettrica della sospensione di fango in acqua. 

La misura si effettuata sul fango come tale, per il calcolo si deve tenere conto del contenuto d' acqua 

del campione. 

Apparecchiatura 

Conduttimetro con compressore di temperatura (25 C°). 

Procedura 

Si pesa una quantità di fango come tale da 10 a 20 g in un contenitore chiuso della capacità di 200 ml, 

si aggiunge acqua distillata in rapporto solido liquido 1: 5. 

La sospensione viene agitata meccanicamente per 20'. 

Si lascia riposare per 30'. 

Se il liquido surnatante è sufficientemente limpido si misura direttamente la conducibilità , altrimenti 

si filtra e si determina la conducibilità sul filtrato. 

La salinità si ricava indirettamente tenendo conto che una conducibilità di 1MS/ cs corrisponde a circa 

12,5 meq/ L di sali. 

Salinità (Meq/ g tq) = C x 1,25 V dove: C = Conducibilità specifica (mS/ cs) 

V = Volume di acqua distillata aggiunta (ml) 

P = peso del fango tal quale (g) 
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In questo modo si ottiene la salinità sul tal quale ( tq), per ottenere la salinità sul secco( ss) si deve 

tenere conto dell' umidità totale (U) del campione di fango, ed utilizzare un opportuno fattore di 

correzione (F). 

Salinità (meq/ g ss) = C x 1,25 x F dove: F = 100 – U x P il tutto diviso 100 U = Umidità totale del 

campione (% del tal quale) = (P – Ps)/ P x 100 Ps = Peso costante del campione di fango dopo il 

riscaldamento a 105 C 

 

 

ALLEGATO N.2 

 

TABELLA II 

Valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti assimilabili (Nota) nei terreni sui quali vengono 

distribuiti i fanghi. 

Accanto ad ogni elemento viene indicato il valore limite del metallo pesante assimilabile 

Arsenico 1 mg/ kg secco 

Cromo totale 6 mg/ kg secco 

Cadmio 0,5 mg/ kg secco 

Mercurio 0,1 mg/ kg secco 

Nichel 25 mg/ kg secco 

Piombo 25 mg/ kg secco 

Rame 30 mg/ kg secco 

Zinco 50 mg/ kg secco 

Boro 15 mg/ kg secco 

Selenio 3 mg/ kg secco 

(Nota) 

Per la determinazione dei metalli assimilabili è opportuno adottare il metodo Lindsay di seguito 

riportato per i terreni con ph maggiore di 7; 

per i terreni con ph minore di 7 è opportuno adottare le metodiche della Società Italiana Scienza del 

Suolo( SISS). 

Metodo Lindsay 

Soluzione esternante 

A base DI DTPA Acido (Dietilentriamminopentacotico) 0, 005M, CaCL2 (cloruro di calcio) 0, 01M, 

TEA (Trietanolammina) 0, 1M, a pH 7,3 + 0,005. 

Sciogliere 14,92 g di trietanolammina (TEA) in 900 ml di acqua distillata in un beaker da 1000 ml. 
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Addizionare 1,97 di acido dietilentriamminopentacotico (DTPA), 1,47 g di cloruro di calcio (CaCL2, 

2H20) e solubizzare. 

Portare il pH della soluzione esattamente a 7,3 + /– 0,05 mediante aggiunta di Hc 1: 1 v/ v. 

Travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1000 ml e portare a volume con acqua distillata. 

Tappare ed omogeneizzare. 

Procedura di estrazione 

Aggiungere il reattivo così preparato al terreno in rapporto 3: 1 (1 terreno) in un recipiente di 

polietilene con controtappo. 

Agitare in agitatore orizzontale per 2 ore. 

Filtrare su whatman n. 42. 

Il filtrato viene letto all' assorbimento atomivo Zn, Cu, Ni, Cd, Pb. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 28/06/1994, n.28 – Gazzetta Uff. 04/07/1994, n.31 

INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE, ISTITUZIONE, TUTELA E GESTIONE 

DELLE AREE NATURALI PROTETTE IN BASILICATA [1] 

[1] Vedi L.R. N. 39 del 10–04–2000. 

 

 

CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

1. La Regione, nell' ambito delle proprie competenze statutarie e in attuazione della Legge 394/91, 

tutela l' ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne promuove e disciplina l' uso sociale e pubblico. 

I fini di generale salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed ecologiche sono perseguiti 

nella prospettiva della qualità di vita dei cittadini, anche favorendo l' accrescimento della loro 

consapevolezza ambientale attraverso una migliore educazione ambientale, e di conseguimento di 
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obiettivi di sviluppo socio – economico delle popolazioni locali e di recupero e valorizzazione delle 

loro espressioni storiche e culturali, anche con la sperimentazione di attività produttive attente alla 

vocazione agro – silvo pastorale presente sul territorio. 

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, utilizzando, compatibilmente, 

soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, istituisce 

aree naturali protette, individuate in siti non compresi nel territorio di un parco nazionale o di una 

riserva naturale statale e secondo le modalità di cui all' art. 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/91, 

con una o più delle seguenti finalità : 

a) protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, anche con presenza di eventuali valori storici 

o archeologici o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse; 

b) protezione, diffusione e reintroduzione di specie animali e vegetali nei loro habitat specifici, 

segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona, proteggendo o ricostituendo, 

ove possibile, gli habitat stessi; 

c) salvaguardia di biotopi, di associazioni vegetali o forestali e di formazione geologiche, 

geomorfologiche, paleontologiche di rilevante valore storico, scientifico e culturale; 

d) mantenimento, sistemazione o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica sui percorsi 

migratori della stessa in attuazione dell' art. 1, comma 5, della legge n. 157/92; 

e) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione 

della natura e della presenza antropica. 

La Regione promuove inoltre campagne di educazione e di sensibilizzazione dell' opinione pubblica 

ai fini della conoscenza e del rispetto dell' ambiente. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Classificazione delle aree naturali protette 

 

1. Relativamente alle diverse caratteristiche ed agli scopi per cui vengono istituite le aree naturali 

protette si distinguono in: 

a) parchi naturali; 

b) riserve naturali. 

2. Le aree individuate dalla presente legge sono soggette nella L.R. n. 42/98 e al decreto legge 27– 6– 

1985, n. 312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, 

convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 4311. 

Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 12 del 22–02–2005. 
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ARTICOLO N.3 

Parchi naturali 

 

1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore 

naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei 

luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 

2. Nei parchi naturali è favorita e stimolata la ricerca scientifica e sono consentite le usuali attività 

produttive e le operazioni agro – silvo – pastorali purchè non in contrasto con le vigenti disposizioni 

di legge e con le finalità del parco stesso; è promosso l' escursionismo, opportunamente disciplinato. 

3. Il piano di gestione territoriale di cui al successivo art. 19, può enucleare, all' interno dei parchi, una 

zonazione del territorio e prevedere, anche, una o più riserve naturali integrali aventi lo scopo di 

proteggere e conservare la natura e l' ambiente di tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni. 

4. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d' uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree 

possono essere istituite delle zone di rispetto pre – parco. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Riserve naturali 

 

1. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali, tratti di costa che contengono 

una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più 

ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. 

2. Le riserve naturali in relazione al diverso grado di protezione all' ambiente si distinguono in: 

a) naturali integrali; 

b) orientate o guidate; 

c) particolari o speciali. 

3. Le aree protette che insistono in territori di più regioni sono istituite dalle Regione interessate, previa 

intesa tra le stesse e gestite secondo criteri unitari per l' intera area delimitata. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Riserve naturali integrali 
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Le riserve naturali integrali hanno lo scopo di proteggere e conservare la natura dell' ambiente in tutte 

le sue espressioni e reciproche interrelazioni. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Riserve naturali orientate 

 

Le riserve naturali orientate hanno lo scopo di sorvegliare ed indirizzare scientificamente l' evoluzione 

dell' ambiente naturale. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Riserve naturali speciali 

 

Le riserve naturali speciali hanno lo scopo di conservare un insieme di realtà che abbiano valore 

estetico o storico educativo, oppure per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, 

biologico – forestale, botanica, zoologica, geologica, archeologica, etnologica. 

 

 

CAPO II  

PROPOSTE PER L' ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE  

 

 

ARTICOLO N.8 

Soggetti di promozione per la istituzione di aree naturali protette 

 

1. Possono promuovere l' istituzione delle aree naturali protette, oltre allo stesso Ente Regione: 

a) La Provincia territorialmente interessata; 

b) I Comuni o le Comunità Locali sul cui territorio ricade l'area di cui si richiede l' istituzione 1; 

c) Le Associazioni ambientaliste, operanti in Basilicata, ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 

8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Le proposte, regolarmente istruite e corredate del parere del Comitato di cui al successivo art. 

11 formano oggetto di trattazione in sede di conferenza di cui all' art. 22 comma 1, lettera a) della L. 

394/91. 
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3. Le proposte devono essere inoltrate al Dipartimento Ambiente della Regione, corredate di una 

scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per motivarne l' esistenza, di una cartografia in scala 

idonea e di tutti gli opportuni elaborati tecnici. 

Lettera sostituita dall'articolo 32 della l.r. n. 11 del 27–06–2008 

 

 

ARTICOLO N.9 

Leggi istitutivi delle aree naturali protette 1. 

 

In conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, le aree naturali protette sono 

individuate ed istituite con L.R., che stabilisce per ciascuno di esse: 

a) la perimetrazione; 

b) le misure di salvaguardia; 

e per i Parchi naturali, inoltre: 

c) gl indirizzi per il funzionamento dell' Ente per la gestione del Parco; 

d) il piano per il Parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività 

compatibili; 

e) i principi del regolamento del Parco; 

f) l' indennità di carica per gli organi del Parco ed il Collegio dei Revisori nonchè i rimborsi spese. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Individuazione di aree naturali protette 

 

1. Salvo quanto stabilito nel precedente art. 9, sono individuate, in questa fase, le seguenti aree naturali 

protette, anche sulla scorta della deliberazione del Comitato delle aree naturali protette del 21– 12– 93 

pubblicato sulla GU del 16– 3– 94: 

a) Sistemi parchi e riserve: 

1) Gallipoli – Cognato – Piccole Dolomiti Lucane; 

2)Parco Naturale Regionale del Vulture1; 

2 bis) S.Croce – Montagna di Muro Lucano2; 

2 ter) Bosco Grande 3; 

3) Parco archeologico – storico naturale del le Chiese rupestri del Materano; 

4) San Giuliano 4; 

5) Bosco Pantano di Policoro; 
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6) Lago Pantano di Pignola; 

7) Lago Grande e Piccolo di Monticchio; 

8) Lago Laudemio; 

9) Abetina di Laurenzana. 

9 bis. Area dei calanchi 5. 

2. Sono altresì individuate in via prioritaria le seguenti aree di reperimento: 

a) le aree già comprese nei piani regionali paesistici di area vasta ai sensi della LR 12 febbraio 1990, n. 

3; 

b) la ulteriori aree già individuate ai sensi del la LR 22 maggio 1980, n. 42, ovvero segnalate nei 

censimenti effettuati dalla Società Botanica Italiana, nonchè da altri organismi scientifici e dalle 

associazioni ambientalistiche. 

[5] Punto sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 12 del 22–02–2005, successivamente  dall'articolo 35 della L.R.  20 

novembre 2017, n. 28. 

 [6] Punto inserito dall'articolo 2 della L.R. n. 12 del 22–02–2005, successivamente abrogato dall'articolo 35 della 

L.R.  20 novembre 2017, n. 28. 

 [6] Punto inserito dall'articolo 2 della L.R. n. 12 del 22–02–2005, successivamente abrogato dall'articolo 35 della 

L.R.  20 novembre 2017, n. 28. 

 [4] Punto così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 39 del 10–04–2000. 

 [7] Punto aggiunto dall'articolo 50 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Comitato scientifico regionale per l' ambiente 1. 

 

1. È istituito il Comitato Scientifico Regionale per l' ambiente, quale organismo di assistenza e 

consulenza degli organi regionali nell' esercizio delle funzioni in materia di tutela ambientale. 

Il Comitato esprime pareri in materia di aree naturali protette. Formula proposte alla Giunta Regionale 

per l' effettuazione di studi, ricerche ed iniziative di interesse regionale in materia di tutela ambientale. 

2. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dal personale regionale in servizio presso il 

Dipartimento Ambientale, designato dall' Assessore al Ramo. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Composizione del comitato 
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1. Il Comitato Scientifico Regionale per l' Ambiente è composto da: 

a) Coordinatore del Dipartimento all' Ambiente che lo presiede; 

b) tre dirigenti regionali, rispettivamente degli Uffici salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 

naturalistico, Forestale ecologia caccia e pesca, Urbanistica ed Ambiente; 

c) sei esperti rispettivamente in geologia, architettura con specializzazione in urbanistica e/ o 

pianificazione del territorio, zoologia, botanica, scienze forestali e agronomia con specializzazione in 

coltivazioni biologiche, nominati dal Consiglio regionale e scelti fra docenti universitari o altri soggetti 

operanti presso istituti o Enti di ricerca ovvero fra esperti di comprovata esperienza nel settore; 

d) due rappresentanti designati dalle Associazioni ambientalistiche legalmente riconosciute dal 

Ministero dell' Ambiente e maggiormente rappresentative nel territorio regionale; 

e) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali; 

f) un rappresentante della Soprintendenza Archeologica; 

g) un Dirigente di ciascuna Provincia competente. 

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione 

della Giunta stessa. 

3. Decorsi inutilmente 60 giorni dalle richieste delle designazioni relative ai componenti indicati alle 

lettere d) e f) del primo comma del presente articolo, il Presidente della Giunta previa delibera della 

stessa, provvede ugualmente alla costituzione del Comitato appena pervenuta almeno la metà più una 

delle designazioni di cui al precedente comma 1. 

Successivamente si provvederà ad integrare il Comitato con gli altri componenti. 

4. I componenti del comitato restano in carica per il periodo coincidente con la legislatura regionale e 

comunque non oltre i tempi fissati dalla legge. 

5. I componenti che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive saranno 

dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta e sostituiti con esperti di pari qualifica. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Funzionamento del comitato regionale per l' ambiente 

 

1. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei 

suoi componenti. Il Comitato esprime le sue scelte a maggioranza dei membri componenti. 

In caso di parità del numero dei voti, prevale quello del Presidente. 

2. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno la metà dei 

suoi componenti. 
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3. Alle riunioni del Comitato possono essere sentiti i rappresentanti degli Enti Locali interessati, dalle 

Associazioni ambientalistiche e delle organizzazioni agricole. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Compensi e rimborsi 

 

1. Ai pubblici dipendenti, membri del Comitato in ragione del proprio Ufficio, non compete alcuna 

indennità . 

2. Ai sei esperti del Comitato compete un gettone di presenza pari a L. 200.000 per ogni giornata di 

partecipazione alle sedute del Comitato. 

3. Ai componenti che risiedono in un Comune diverso da quello dove si svolge la seduta è corrisposto 

il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno compiuto con i mezzi pubblici di linea tra il 

Comune di residenza e il Comune dove si svolge la seduta del Comitato, documentate mediante 

presentazione dei relativi biglietti. 

4. Nel caso in cui i viaggi siano compiuti con autovettura propria è corrisposto un rimborso spese 

forfettario pari al costo di un quinto di litro di benzina super per ogni chilometro, nonchè le eventuali 

spese autostradali debitamente documentate. 

5. Ai componenti del Comitato non dipendenti regionali che per ragione del loro ufficio debbano 

recarsi in località diversa da quella dove ha sede il Comitato stesso, spetta oltre all' indennità prevista 

dal precedente comma, lo stesso trattamento economico di missione spettante ai dipendenti regionali 

della più alta qualifica funzionale. La missione è autorizzata dall' Assessore Regionale all' Ambiente. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Delega alle province 

 

1. La gestione delle Riserve Regionali non incluse nelle perimetrazioni dei Parchi Nazionali e dei Parchi 

Regionali è delegata alle Province1. 

1 bis. La gestione delle Riserve Regionali incluse nel territorio dei Parchi Nazionali e Regionali è 

delegata agli Enti Parco in cui le stesse ricadono2. 

2. La Regione mantiene la gestione delle aree interprovinciali. 

3. In relazione a ciò la gestione della Regione o della Provincia avviene nei modi e nei limiti indicati 

nella presente legge. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


173 

4. Il riferimento a Regione e Province nei successivi articoli è fatto in relazione alle rispettive 

competenze di cui ai precedenti commi. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 54 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Comma aggiunto dall'articolo 54 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

CAPO III  

GESTIONE DEI PARCHI NATURALI 

ARTICOLO N.16 

Gestione dei parchi naturali e loro organi 

 

1. Per la gestione dei parchi naturali sono istituiti appositi Enti dotati di personalità giuridica. 

2. Sono organi degli Enti parco: 

a) il Presidente; 

b) Il Consiglio direttivo; 

c) la Comunità del Parco; 

d) il Collegio dei revisori dei conti 1. 

3. La legge istitutiva, inoltre, definirà la costituzione di eventuali organi consultivi tecnico – scientifici. 

4. Lo statuto dell' ente definirà la forma organizzativa con la composizione degli organi e l' 

individuazione dei compiti ai sensi dell' art. 24 della legge 394/91 e nei limiti di cui alla presente legge. 

 

Comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 15 del 11–03–1997. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Comunità del parco 

 

1. La Comunità del Parco è costituita dai Presidenti delle Province, dai Sindaci dei Comuni e dai 

Presidenti delle Comunità Locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco 1. 

2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell' Ente Parco. In particolare il suo 

parere è obbligatorio: 

a) sul regolamento del Parco; 

b) sul piano del Parco; 

c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del consiglio direttivo; 

d) sul bilancio e sul conto consuntivo. 
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3. La Comunità del Parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, sul Piano 

pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento. 

4. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. È convocata dal 

Presidente almeno due volte l' anno e quando venga richiesto dal Presidente dell' Ente Parco o da un 

terzo dei suoi componenti. 

5. Lo statuto del Parco, nonchè le sue successive modificazioni ed integrazioni, è adottato dalla 

Comunità del Parco medesima ed è approvato dal Consiglio Regionale. 

6. In fase di prima applicazione della legge istitutiva del Parco ed entro 30 giorni dalla sua entrata in 

vigore, il Presidente della Giunta Regionale insedia la Comunità del Parco che, nei successivi 60 giorni 

dal proprio insediamento, adotta lo statuto del Parco. 

Comma sostituito dall'articolo 32 della l.r. n. 11 del 27–06–2008 

 

 

ARTICOLO N.17 bis 

Istituzione e compiti della Consulta per lo sviluppo economico–sociale dei Parchi della 

Regione Basilicata 

 

1.La Consulta per lo sviluppo economico–sociale dei Parchi della Regione Basilicata (di seguito 

Consulta) è organo di consulenza e di supporto tecnico–scientifico della Giunta regionale. 

2. La Consulta, altresì: 

a) supporta le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico–sociale e culturale delle collettività 

residenti all'interno dei Parchi della Regione Basilicata , in attuazione ai piani pluriennali economico–

sociali dei 4 

Parchi, due regionali e due nazionali, e agli accordi di programma; 

b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del Piano pluriennale economico–sociale, funzioni di 

indirizzo e di coordinamento delle attività dei 4 Parchi della Regione Basilicata e, al fine di ottimizzare 

le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i 4 Parchi debbono unitamente 

sviluppare per realizzare una vera e propria “rete” dei Parchi; 

c) promuove coworking istituzionali e progettuali che coinvolgono la Regione Basilicata con i progetti 

PO FESR, i 4 Parchi, gli Osservatori ambientali, gli Enti e le associazioni ambientali persistenti sul 

territorio, al fine di superare i confini delle aree protette per riqualificare e rivisitare i territori 

antropizzati anche attraverso il collegamento di aree di rilevante interesse ambientale e paesistico; 

d) promuove contratti, intese e convenzioni tra la Regione Basilicata, i 4 Parchi, le Province e i vari 

soggetti pubblici e privati considerati utili al turismo naturalistico– culturale e alle politiche di sviluppo 

delle collettività residenti all'interno dei Parchi. 
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La Consulta è composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione 

ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela della biodiversità come di seguito indicato: 

a) l'Assessore al Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della 

Regione Basilicata; 

b) 1 membro di comprovata esperienza designato dal Presidente della Giunta regionale; 

c) 1 membro esperto in scienze geologiche, biologiche, agrarie e forestali, designato dall'Università di 

Basilicata; 

d) 5 rappresentanti dell'associazione Federparchi Basilicata (c.d. Coordinamento regionale 

Federparchi Basilicata), nelle modalità seguenti: 

– 2 Presidenti degli Enti Parco nazionali della Regione Basilicata o loro delegati; 

– 2 Presidenti degli Enti Parco regionali della Regione Basilicata o loro delegati; 

– 1 membro delle associazioni ambientaliste facenti parte; 

e) il Direttore generale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e 

Trasporti della Regione Basilicata; 

f) un funzionario della Sovrintendenza ai Beni culturali della Regione Basilicata. 

4. La Consulta elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente. 

5. La Consulta è convocata dal Presidente e si riunisce 4 volte l'anno presso la sede del Dipartimento 

Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere pubbliche e Trasporti della Regione Basilicata. 

6. I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza della legislatura. 

7. La Giunta regionale, con specifica delibera, definisce le modalità di funzionamento della Consulta. 

8. La Consulta è istituita e opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.1 

Articolo inserito dall'articolo 60 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

 

 

ARTICOLO N.18 

Personale dell' ente parco 

 

1. L' Ente Parco si avvale di personale messo a disposizione o comandato dalla Regione o dagli Enti 

territorialmente interessati. 

2. L' Ente, in mancanza di proprio personale, può avvalersi di accompagnatori naturalistici singoli o 

associati tramite convenzione, incaricati di volta in volta di guidare ed assistere i visitatori dell' area 

protetta nelle escursioni, attività e presa di conoscenza, con esclusione di itinerari di carattere 

alpinistico. 

3. L' Ente può organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il suo personale. 
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ARTICOLO N.19 

Piano per il parco 1 

 

1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo la presente legge, l' Ente gestore deve 

predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano per il parco, con una sua eventuale 

zonazione, al fine di disciplinare l' uso, nel rispetto delle finalità istitutive. 

2. Il Piano è redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e 

naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti. 

3. I piani per i parchi devono inoltre prevedere il divieto di attività e opere che possono 

compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo 

alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in specie: 

a) l' esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11– 2– 92, n. 157 ” Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

b) l'esercizio della pesca secondo le disposizioni della L.R. 27 marzo 2000 n. 242; 

c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali; 

d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi; 

e) l' introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri 

naturali; 

f) l' introduzione e l' impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geobiologici; 

g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d' acqua 

e nell' aria, le immissioni sonore di disturbo; 

h) l' impiego nell' attività agro – silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i 

valori ambientali; 

i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l' asportazione di minerali; 

l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del parco; 

m) l' accensione di fuochi all' aperto al di fuori dei luoghi consentitim) l'accensione dei fuochi, salvo 

quanto prescritto dalle norme nazionali e regionali in merito agli incendi boschivi 3. 

4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le 

consuetudini locali con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici. 

5. I piani per i parchi sono adottati dal Consiglio direttivo dell' Ente Parco e devono essere trasmessi 

alla Giunta Regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione con l' indicazione della 

sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. 
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Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale gli Enti interessati e chiunque vi 

abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni al Presidente della Regione o della 

Provincia 4. 

6. La Giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del testo definitivo, dei piani e li 

sottopone al Consiglio Regionale per l' approvazione. 

7. Le indicazioni contenute nei Piani per i Parchi sono sottoposte al principio della prevalenza del 

Piano Paesaggistico di cui all'art. 145, comma 3 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio) 5 

8. Ai piani per i parchi possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai 

precedenti commi. 

9. Gli enti Parco regionali, i cui territori sono ricompresi nei Piani Paesistici di Area Vasta di cui 

alla L.R. n. 3 del 1990, nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti 

dalla legislazione vigente, possono approvare provvedimenti specifici fino all’approvazione del Piano 

del Parco per l’esercizio delle attività consentite, anche in deroga al precedente comma 3, mediante un 

apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere della 

Terza Commissione Consiliare Permanente competente in relazione alla congruità delle deroghe 

previste dal Regolamento Provvisorio rispetto alla legislazione vigente e previo parere del Comitato 

Scientifico per l’Ambiente di cui all’art. 11 della L.R. n. 28 del 1994 per gli aspetti ambientali6. 

Titolo così modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 15 del 11–03–1997. 

Lettera sostituita dall'articolo 3 della L.R. n. 12 del 22–02–2005. 

Lettera sostituita dall'articolo 3 della L.R. n. 12 del 22–02–2005. 

Comma così modificato dall'articolo 2della L.R. n. 15 del 11–03–1997. 

Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 2 del 27 gennaio 2011. 

Comma inserito dall'articolo 1 della L.R. n. 4 del 29–01–2010. 

 

 

ARTICOLO N.20 

Controlli 

 

Le deliberazioni degli organi del Parco sono sottoposte a controllo nei modi e nelle forme indicati 

nella LR 10/91 per gli Enti strumentali della Regione. 

 

 

ARTICOLO N.21 

Divieti transitori 
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1. Nelle aree individuate dalla Legge istitutiva del Parco, sino alla entrata in vigore dei piani per i parchi, 

sono vietate: 

a) la costruzione di nuove strade ed edifici; 

b) le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), l) del comma tre dell' art. 19. 

2. Sono invece consentiti: 

a) i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo – pastorali già adottati e quelli 

necessari ad evitare il degrado del bosco; 

b) gli interventi di difesa idrogeologica già adottati purchè compatibili con le finalità del parco. 

3. Per le riserve naturali la legge istitutiva definisce i divieti e le misure di salvaguardia. 

 

 

ARTICOLO N.22 

Concessioni ed autorizzazioni 

 

1. Le concessioni o autorizzazioni per l' esecuzione di opere ed interventi localizzati nell' area del parco 

naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalità istitutive 

del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso. 

2. A tal fine gli enti competenti provvedono a rilasciare le concessioni o autorizzazioni, previo parere 

dell' Ente Parco, che deve essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 

 

 

ARTICOLO N.23 

Valorizzazione dell' ambiente naturale ed incentivazioni economiche 

 

1. La Regione o la Provincia, al fine di conseguire gli obiettivi sociali, economici e culturali di cui alla 

presente legge, promuove e coordina studi, rilievi cartografie e pubblicazioni atti ad approfondire la 

conoscenza dei vari elementi, aspetti ed espressioni che concorrono a costruire l' insieme dell' area 

naturale protetta. 

2. Gli Enti gestori dei parchi stimolano e promuovono la costituzione di strutture e di infrastrutture e 

suscitano iniziative, idonee tutte a valorizzare l' ambiente naturale e ad attrarvi ed interessare il 

pubblico dei visitatori, purchè compatibili con la finalità istituzionale dei parchi naturali. 

3. Al fine di cointeressare le popolazioni residenti al conseguimento degli obiettivi della presente legge, 

anche in considerazione dei vincoli e delle limitazioni al godimento della proprietà derivanti dall' 

istituzione delle aree naturali protette in zone montane disagiate, la Regione e la Provincia finanzia l' 
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esecuzione delle seguenti opere o attività , purchè compatibili con le finalità del parco e del relativo 

piano di gestione territoriale prevedendo: 

a) l' aumento del 20% dell' entità dei contributi e dei finanziamenti, ove previsti da leggi regionali, fino 

alla concorrenza massima del 100% dei lavori previsti ed effettuati per opere di nuova realizzazione, 

conservazione e restauro ambientale, ivi compresi i recuperi conservativi di edifici e le opere per 

conservare e restaurare i manufatti. L' aumento è invece del 10% relativamente al contributo o al 

finanziamento per le zone preparco, ove istituite; 

b) l' assunzione a carico della Regione o della Provincia delle spese relative allo studio dei piani di 

assestamento anche delle foreste di proprietà privata associate nelle varie forme di legge; 

c) la Regione candida i programmi ed i progetti formulati dagli Enti di gestione delle aree, per quelle 

provinciali sulla base dell' ordine di priorità indicate dalle Province, alle fonti finanziarie regionali, 

statali e comunitarie. 

 

 

ARTICOLO N.24 

Indennizzi 

 

Quando, all' interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni documentali dei redditi agro – silvo – 

pastorali, in conseguenza dell' istituzione dei parchi stessi, l' Ente gestore del parco provvede al 

conseguente indennizzo in conformità alla vigente legislazione in materia. Esso provvede, altresì , all' 

indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica. 

 

 

ARTICOLO N.25 

Acquisizione ed espropriazioni di beni immobili 

 

Gli enti gestori dei parchi nell' ambito delle finalità istitutive del parco, possono prendere in locazione 

immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di 

prelazione ai sensi della normativa vigente. 

 

 

CAPO IV  

NORME GENERALI 
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ARTICOLO N.26 

Coordinamento 

 

1. La Giunta Regionale provvede a: 

a) elaborare gli studi preliminari per l' istituzione e la gestione di aree protette; 

b) emanare direttive per il coordinamento delle iniziative e delle attività nelle aree naturali protette; 

c) verificare il raggiungimento dei fini istituzionali delle aree naturali protette e dell' osservanza delle 

norme che le reggono; 

d) conservare la lista ufficiale delle aree naturali protette e la documentazione ufficiale relativa all' 

individuazione delle loro singole caratteristiche; 

e) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per personale dipendente e per i volontari addetti 

alla sorveglianza delle aree protette; 

f) quant' altro si rende necessario all' attuazione di una efficace politica di protezione delle aree naturali. 

2. Al fine di agevolare l' espletamento dei compiti sopra indicati, nei modi di legge può avvalersi di 

istituti scientifici e di ricerca pubblici o privati, nonchè di associazioni culturali e naturalistiche. 

 

 

ARTICOLO N.27 

Vigilanza e sorveglianza 

 

1. L' attività di vigilanza nelle aree di rispettiva competenza di cui alla presente legge è esercitata dalla 

Regione o dalla Provincia attraverso i propri uffici. 

2. La sorveglianza nei territori di cui alla prete legge è esercitata: 

da apposite guardie parco inserite nella pianta organica degli enti di gestione; 

dal Corpo Forestale dello Stato ex art. 27, comma 2, Legge 6– 12– 91, n. 394 mediante apposita 

convenzione; 

da Guardie Ecologiche Volontarie istituite con L.R. 27 marzo 2000 n. 211. 

3. Ai dipendenti dell' Ente Parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in 

aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell' espletamento dei predetti poteri i 

dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata previa autorizzazione rilasciata dal Prefetto ai sensi 

degli artt. 133 e 134 TU Legge Pubblica Sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773. 

Alinea sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 12 del 22–02–2005. 

 

 

ARTICOLO N.28 
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Demanio per la tutela della natura 

 

1. La Regione e la Provincia in caso di acquisizione di terreni siti all' interno di aree naturali protette, 

nella determinazione del valore di mercato tiene conto del valore naturalistico derivante dalla rarità e 

dal particolare valore ambientale della zona. 

2. I beni acquisiti ai sensi del comma uno, costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, 

che, nel caso di aree protette, viene concesso all' Ente gestore in uso gratuito a tempo determinato 

per i suoi fini istituzionali. 

3. Gli Enti gestori delle aree protette, in relazione alla necessità di una più sicura tutela degli ambienti 

naturali di particolare valore naturalistico possono proporre il loro acquisto alla Regione o alla 

Provincia. 

4. Gli Enti gestori possono accettare donazioni e ricevere legati da privati. 

5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata 

nei bilanci della Regione o della Provincia è destinata all' ampliamento del demanio per la tutela della 

natura. 

 

ARTICOLO N.29 

Ricerca scientifica 

 

1. Fermo restando quanto stabilito dall' art. 4 comma 1 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 in 

riferimento alla fauna selvatica omeoterma e quanto stabilito dall' art. 11 comma 3 lettera a) e dall' art. 

22 comma 1 lettera d) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente le aree protette, lo svolgimento 

delle attività di ricerca scientifica sul territorio regionale inerenti la flora, la fauna invertebrata e 

vertebrata eteroterma, i geotopi che prevedano il prelievo di parti o del tutto, la cattura o la 

soppressione di specie, individuate come da sottoporre a tutela da elenchi compresi in direttive CEE, 

leggi statali e regionali o considerate tali dalla letteratura scientifica, presenti sul territorio regionale, è 

consentito, al fine di conservare la biodiversità ed il permanere delle specie, solamente previa 

autorizzazione dell' Ufficio Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico che ha il 

compito di vigilare sulle diverse attività di ricerca di iniziativa sia regionale che di Enti, Università , 

Associazioni, privati cittadini. 

2. Il soggetto proponente la ricerca dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima del previsto inizio della 

stessa, il programma di lavoro indicando specificatamente obiettivi, tempi, modalità , luoghi e 

personale coinvolto impegnandosi a rispettare le eventuali prescrizioni che l' ufficio incaricato della 

vigilanza potrebbe indicare e a far pervenire entro sei mesi dalla conclusione della ricerca un rapporto 

sintetico sull' effettivo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti. 
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3. Il mancato rispetto dei commi precedenti comporta l' applicazione delle sanzioni di cui al 

successivo art. 31. 

 

 

ARTICOLO N.30 

Divieti generali 

 

1. È vietato l' abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e 

nelle chiarie. È vietata altresì , salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a 

motore con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi 

fuori strada. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nel lavoro agricolo, nelle utilizzazioni boschive, 

nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio 1. 

2. Nelle aree di cui alla presente legge trovano applicazione tutti i limiti ed i divieti di cui alla vigente 

legislazione statale e regionale. 

Comma modificato dall'articolo 5 della L.R. n. 12 del 22–02–2005. 

 

 

ARTICOLO N.31 

Sanzioni 

 

1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando l' 

infrazione si verifichi all' interno delle aree naturali protette di cui alla presente legge. 

2. L' importo massimo delle sanzioni amministrative non potrà comunque superare il limite previsto 

dall' art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 

3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali e dai loro piani 

per i parchi o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali non espressamente sanzionate da 

leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. 

4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali già in vigore in forza di leggi dello Stato 

e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 

a lire 18.000.000. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di inosservanza anche parziale delle 

disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona. 

5. Le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse in violazione dei divieti di cui all'art. 30 della 

presente legge, sono stabilite come segue: 

a) per l'abbandono dei rifiuti e detriti nei boschi e lungo le strade interne e nelle chiarie la sanzione va 

da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 10.000,00. 
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b) per la circolazione fuori strada con i mezzi a motore la sanzione va da un minimo di € 125,00 ad 

un massimo di € 250,00 1. 

Comma aggiunto dall'articolo 38 della l.r. n. 28 del 28–12–2007 

 

 

ARTICOLO N.32 

Tutela della flora – Specie regionali protette 

 

1. Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della GR e previo parere del 

Comitato Scientifico di cui all' art. 11 predispone l' elenco delle specie vegetali a protezione assoluta 

delle quali sono vietati la raccolta, l' asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione 

anche di semplici parti e analogamente l' elenco delle specie vegetali a protezione limitata e ne indica 

le modalità di raccolta e i limiti quantitativi. Gli elenchi saranno resi noti mediante affissione agli albi 

pretori dei Comuni, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. 

2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente le specie vegetali provenienti da colture effettuate 

dal proprietario o dall' avente titolo sul fondo e/ o da colture industriali, giardini ed orti botanici. In 

tal caso le piante o parti di piante poste in commercio devono essere accompagnate da certificato del 

produttore. Il produttore che coltiva specie a protezione assoluta deve farne comunicazione al 

Comune in cui è ubicato il fondo e all' Ufficio Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio 

Naturalistico della Regione per gli opportuni controlli. 

3. La Regione protegge le alberature e i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e 

paesaggistico. La proposta di protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le 

alberature e gli alberi sono radicati, che ha 60 giorni per far conoscere le proprie osservazioni. 

Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta 

Regionale, sentito il Comitato Scientifico Regionale per l' ambiente di cui all' art. 11 dispone l' 

individuazione, con apposito contrassegno, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne 

dà notizia al proprietario. 

Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo previa autorizzazione del Presidente 

della Giunta Regionale o di altro organo appositamente delegato. 

 

 

ARTICOLO N.33 

Biotopi individuati ex L.R. 42/ 80 
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Sono fatti salvi le riserve, i biotopi, le specie vegetali, le alberature e i singoli alberi già istituite e/ o 

individuati con DPGR ai sensi della L.R. 42/801. 

Comma sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 2 del 7–1–1998. 

 

 

ARTICOLO N.34 

Norma transitoria 

 

1. I limiti ed i divieti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 03 aprile 1990, esplicano i loro effetti sino 

all'approvazione del piano per il parco da parte del Consiglio regionale1. 

2. Il nuovo Ente subentra a tutti gli effetti nella gestione. 

Comma sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 2 del 7–1–1998. 

 

 

ARTICOLO N.35 

Disposizioni finanziarie 

 

1. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui agli artt. 11 e seguenti della presente legge 

valutati in 10.000.000 gravano sul cap. 550 del bilancio di previsione della Regione. 

Agli oneri derivanti dalla gestione delle riserve naturali già istituite, valutate in L. 100 milioni per l' 

esercizio finanziario 1994 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 4653 (di nuova istituzione) 

<< Interventi a favore delle riserve naturali >> e la copertura finanziaria e assicurata con uno storno 

dal cap. 4650. 

2. Le leggi di bilancio degli esercizi finanziari successive al 1994 quantificheranno gli oneri occorrenti 

a fronteggiare la spesa di cui al comma precedente che farà carico allo stesso corrispondente capitolo. 

3. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l' esercizio finanziario 1994 è introdotta la 

seguente variazione in termini di competenza di cassa: 

In diminuzione 

Cap. 4650 – Contributi per la tutela del suolo, dell' abitato e per lo smaltimento dei rifiuti L. 

100.000.000 

3. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l' esercizio finanziario 1994 è introdotta la 

seguente variazione in termini di competenza di cassa: 

In aumento 

Cap. 4653 – Interventi a favore delle riserve naturali L. 100.000.000 
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ARTICOLO N.36 

Abrogazione di norme 

 

1. È abrogata la L.R. n. 42/80 << Tutela della flora e dei biotopi in Basilicata >>. 

2. Sono abrogate tutte le altre norme incompatibili o in contrasto con la presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.37 

Pubblicazione 

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 09/01/1995, n.2 – Gazzetta Uff. 12/01/1995, n.4 

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER 

IL PRELIEVO VENATORIO [1] 

[1] Vedi l'articolo 12 della L.R. n. 28 del 07–08–2003. 

 

TIOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

1.La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle 

convenzioni internazionali, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini 

faunistici, l' esercizio dell' attività venatoria, la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. 

2.Le disposizioni della presente legge attuano, altresì , i principi concernenti la conservazione degli 

uccelli selvatici di cui al IV comma dell' art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
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3.Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto le funzioni connesse alla sua tutela 

ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono 

attivate mediante appositi piani, che devono essere compatibili con altre iniziative inerenti la gestione 

del territorio e la salvaguardia ambientale. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Funzioni amministrative 

 

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della 

pianificazione faunistica – venatoria e svolge compiti di indirizzo, di controllo e sostitutivi nei casi 

previsti dalla presente legge e dal proprio statuto. 

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, 

della legge n. 157/ 92 e della presente L.R.. 

3. La Regione e le Province, nell' espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell' 

Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), nonchè del supporto scientifico della Università di 

Basilicata e di altri istituti scientifici specializzati nella ricerca. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Indirizzi programmatici 

 

1. Tutto il territorio agro – silvo – pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico – 

venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità 

riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al 

conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse 

ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 

2. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico – 

venatoria. 

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente nel rispetto delle disposizioni 

della presente legge, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto degli orientamenti alla 

programmazione di cui all' art. 10 della legge n. 157/ 1992, emana gli indirizzi regionali di 

programmazione faunistico – venatoria. 

4. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico – venatori 

provinciali in modo da garantirne la omogeneità . Gli indirizzi concernono inoltre: 
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a) istituzione delle oasi di protezione, nonchè la individuazione delle zone di protezione lungo le rotte 

di migrazione dell' avifauna sulla base delle indicazioni dell' INFS; 

b) la istituzione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 

d) la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, aziende 

faunistico – venatorie e aziende agrituristico – venatorie, con riferimento alle modalità di costituzione 

e gestione, nonchè i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare 

idonea collocazione; 

e) i criteri per la individuazione delle zone per l' addestramento e allenamento dei cani, nonchè i criteri 

relativi alla loro gestione e le tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea 

collocazione; 

f) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all' art. 10, comma 7 della legge 157/ 

1992, nonchè i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici 

dalla gestione programmata della caccia. 

5. Le zone di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), fanno parte del territorio specificatamente 

destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi dell' art.10, comma 3 e 4 della legge n. 157/ 

1992 , la cui estensione è fissata nella quota del 30% della superficie agro – silvo – pastorale di ciascuna 

provincia. In detta percentuale sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre disposizioni, 

sia vietata l' attività venatoria. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Piano faunistico – venatorio regionale 

 

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 10, comma 10 della legge n. 157/ 1992, attua la 

pianificazione faunistico – venatoria mediante la redazione del piano faunistico–venatorio 

regionale[2]. 

[2. A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico – 

venatori provinciali ai criteri dettati negli indirizzi, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il 

termine di 30 gg, scaduto il quale provvede direttamente all' adeguamento.][3] 

3. Il piano faunistico – venatorio regionale è approvato dal Consiglio Regionale su proposta della 

Giunta e dura 5 anni. Prima della scadenza del 3 anno, il competente ufficio regionale può presentare 

ipotesi di modifica del proprio piano faunistico–venatorio, utile a migliorare i contenuti del piano[4]. 

4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo: 

a) assicura la destinazione di una quota del 30% del territorio agro – silvo – pastorale di ciascuna 

provincia a protezione della fauna selvatica; 
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b) garantisce che il territorio agro – silvo – pastorale di ciascuna provincia destinato ad aziende 

faunistico – venatorie, ad aziende agri – turistiche – venatorie ed a centri pubblici e privati di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente la percentuale del 15%; 

c) organizza, sentite le Province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente 

rappresentative a livello regionale, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello 

regionale, il territorio agro – silvo – pastoriale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali 

di caccia (ATC); 

d) garantisce l' omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento, nonchè per la 

corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli e associati; 

e) individua la destinazione delle aree su cui non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento 

e cattura ai sensi della presente legge. 

5. Qualora si presenti la necessità di individuare ambiti territoriali interessanti due o più Province 

contigue, anche appartenenti a Regioni confinanti, ai sensi dell' art. 14, comma 2, della Legge n. 157/ 

1992, il Consiglio Regionale vi provvede previa intesa con gli Enti interessati. 

[2] Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 

[3] Comma abrogato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 

[4] Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 

 

 

ARTICOLO N.5 

Piani faunistico – venatori provinciali 

 

[1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico – venatoria regionale ed in coerenza con 

gli indirizzi emanati dalla Regione, le Province, sentiti i Comuni e le Comunità Montane ai sensi 

della L.R. 31 agosto 1993, n. 47, predispongono i propri piani faunistico – venatori e li trasmettono 

alla Regione per il dovuto coordinamento. 

2. I piani provinciali in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, sono articolati per 

comprensori omogenei e prevedono: 

a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e le zone 

di protezione lungo le rotte migratorie dell' avifauna; 

b) le zone di ripopolamento e cattura; 

c) i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; 

d) le zone ed i periodi per l' addestramento, l' allenamento e le gare dei cani; 

e) la individuazione e la localizzazione delle aree protette in cui sia comunque vietata l' attività 

venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni; 
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f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici 

per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi 

ricompresi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione; 

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, 

singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all' incremento 

della fauna selvatica. 

3. I piani provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia 

ricadenti nel territorio di competenza, nonchè la identificazione delle zone in cui sono collocabili gli 

appostamenti fissi. 

4. Le Province trasmettono alla Regione i rispettivi PIani entro 60 giorni dalla emanazione degli 

indirizzi regionali. Qualora non si adempiano, la Giunta Regionale assegna un ulteriore termine di 30 

giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva nell' ambito del piano regionale, di cui 

all' art. 4. 

5. Per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del Comitato 

tecnico faunistico venatorio provinciale.][5] 

[5] Articolo abrogato dall'articolo 19, comma 2, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 

 

ARTICOLO N.6 

Strumenti di programmazione 

 

1. Ai fini del finanziamento regionale, le Province, entro il 30 aprile di ogni anno presentano il 

programma annuale di gestione provinciale. 

2. La Giunta Regionale approva i programmi annuali presentati dalle Province e assegna 

contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all' art. 37. La Giunta Regionale rinvia 

alle province i programmi annuali quando vi sia contrasto con le scelte definite dal piano faunistico – 

venatorio regionale, concedendo 30 giorni di tempo per il loro adeguamento. 

3. Le Province presentano, unitamente al programma annuale di gestione, una relazione tecnico – 

economica sull' attività svolta nell' anno precedente, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei 

diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e 

su ogni altro utile elemento. 

4. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonchè per favorire la gestione integrata della pianificazione 

faunistico – venatoria regionale, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze 

di programmazione nei termini e con le modalità della L.R. 31 agosto 1993, n. 47. 
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5. Per una valutazione complessiva sulla attuazione della presente legge, la Giunta Regionale, dandone 

comunicazione al Consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni 

professionali agricole, le associazioni ambientalistiche e venatorie. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Attività regionali di programmazione e di ricerca 

 

1. La Regione provvede alla riorganizzazione dell' Ufficio n. 36 << Foreste, ecologia, caccia e pesca 

>> per adeguarlo ai compiti previsti dalla presente legge. 

2. Per favorire la conoscenza delle specie della fauna selvatica e la diffusione dei principi di razionale 

e corretta gestione delle stesse, la Giunta Regionale promuove la collaborazione attiva delle 

organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, delle 

scuole. 

3. La Giunta Regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti 

pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso qualsiasi cittadino che 

ne faccia richiesta. 

4. In sede di riorganizzazione dell' Ufficio di cui al 1 comma, la Giunta Regionale provvede, altresì , 

alla costituzione di un osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, con il compito 

di promuovere le ricerche per la raccolta e l' elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, secondo 

le indicazioni e le direttive fornite dall' istituto nazionale per la fauna selvatica. 

5. L' osservatorio svolge la propria attività di ricerca anche in collaborazione con l' INFS, con l' 

Università di Basilicata e con altri Istituti scientifici interessati alla gestione e conservazione del 

patrimonio faunistico. 

6. L' osservatorio ha come compiti prioritari: 

a) monitorare negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica; 

b) determinare gli indici di abbondanza delle specie; 

c) elaborare i dati del prelievo venatorio e pianificarlo in vista della conservazione delle risorse; 

d) valutare e verificare l' attuazione dei piani di recupero e miglioramento ambientale, per la 

ricostituzione degli habitat naturali e per la conservazione di specie in emergenza faunistica. 

7. All' osservatorio è assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di 

professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita. 

8. I dati raccolti ed elaborati dall' osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario 

venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonchè delle attività di conservazione della fauna 

selvatica e dei suoi ambienti. 
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ARTICOLO N.8 

Comitato tecnico faunistico – venatorio provinciale 

 

1. Il Comitato tecnico faunistico – venatorio provinciale è costituito, per ciascuna provincia, con 

deliberazione della Giunta Provinciale ed è composto: 

a) dall' Assessore provinciale alla caccia o da un suo delegato, che lo presiede; 

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a 

livello nazionale ed organizzate a livello provinciale o regionale: 

c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali organizzate a livello 

provinciale o regionale; 

d) da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale organizzate a livello provinciale o 

regionale e riconosciute in ambito nazionale; 

e) da un rappresentante dell' Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI); 

f) dal coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato; 

g) da due rappresentanti dei Comuni della Provincia designati dall' ANCI. 

2. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sulla base delle 

designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente comma. Svolge le funzioni di 

segretario un funzionario del settore caccia della Provincia. 

3. I nominativi di cui al comma 1 devono pervenire alla Provincia entro 15 giorni dalla richiesta, 

trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine, tenuto conto delle designazioni eventualmente 

pervenute. Il Comitato è validamente costituito qualora sia stata nominata la maggioranza dei 

componenti aventi titolo. 

4. Sono conferiti al Comitato compiti tecnico consultivi per tutto quanto concerne l' applicazione della 

presente legge. 

5. I componenti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Tassidermia e imbalsamazione 

 

1. L' esercizio dell' attività di tassidermia e imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, è 

subordinato al possesso di iscrizione all' Albo delle imprese artigiane e di autorizzazione rilasciata dal 

Presidente della Provincia competente per territorio. 
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2. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, 

sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, purchè esercitino l' attività di 

imbalsamazione per conto esclusivo degli enti e ne facciano comunque segnalazione alla Provincia. 

3. L' imbalsamazione è consentita esclusivamente per gli esemplari appartenenti: 

a) alla fauna selvatica e cacciabile nel territorio regionale o nazionale, purchè posseduta nel rispetto 

delle norme vigenti; 

b) alla fauna esotica, purchè l' abbattimento, l' importazione e, comunque, il possesso siano avvenuti 

in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protetta nel paese di origine 

o dagli accordi internazionali; 

c) alla fauna domestica; 

d) alla fauna proveniente da allevamento o della quale sia consentito l' abbattimento. 

4. La Provincia può autorizzare la imbalsamazione di ogni specie di animale rinvenuto morto per cause 

naturali o accidentali. 

5. L' imbalsamazione deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato dalla Provincia, i dati 

relativi agli animali consegnategli per la preparazione, le generalità di chi ha consegnato l' animale e le 

circostanze in cui ne è venuto in possesso. L' imbalsamatore deve negare la propria opera a chi rifiuti 

o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari e deve immediatamente 

segnalare il caso alla Provincia. 

6. L' imbalsamatore deve, altresì , rifiutare la propria opera e segnalare alla Provincia le richieste di 

preparazione riferita a specie protette o comunque non cacciabili, o le richieste che, pur riferite a 

specie cacciabili siano avanzate in periodi diversi da quelli stabiliti nel calendario venatorio, per la 

caccia delle specie in questione. 

La Provincia disporrà in tali casi, provvedendo eventualmente alla conservazione ed all' uso didattico 

– scientifico, ai sensi dell' art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. 

7. L' imbalsamatore deve apporre, su tutti gli esemplari preparati e consegnati al committente, un 

contrassegno con il numero di riferimento del registro, gli estremi dell' autorizzazione e la data di 

preparazione. 

8. L' imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della Provincia l' ispezione dei 

locali adibiti all' esercizio dell' attività . 

9. L' inadempienza agli obblighi del presente articolo comporta la sospensione, da tre a sei mesi, dell' 

autorizzazione all' esercizio dell' attività di imbalsamazione. Se le inadempienze riguardano le 

disposizioni del comma 6, il Presidente della Provincia revoca l' autorizzazione. 

 

 

ARTICOLO N.10 
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Soccorso di fauna selvatica in difficoltà 

 

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla 

Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla 

ai medesimi. 

 

 

TITOLO II  

ISTITUTI DI TUTELA DELLA FAUNA E DELL' AMBIENTE 

 

 

ARTICOLO N.11 

Miglioramenti ambientali 

 

1. Le province promuovono la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale in vista della 

valorizzazione del territorio e del ripristino degli equilibri naturali, per favorire la sosta dell' avifauna 

selvatica migratoria, e incremento della fauna selvatica autoctona ed il controllo delle specie di fauna 

selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, 

di norma, mediante l' utilizzo di metodi ecologici su parere dell' INFS, ai sensi dell' art. 19 – comma 

2 – della legge n. 157/ 92 e dell' art, 11 – comma IV – della legge 6– 12– 1991, n. 394 nel caso di 

cattura nell' ambito territoriale di parchi. 

2. A tali progetti potranno concorrere i proprietari o conduttori dei fondi, previa assegnazione di 

contributi in conto capitale, mediante: 

a) la creazione di strutture per l' allevamento della fauna selvatica nonchè dei riproduttori nel periodo 

autunnale; 

b) la realizzazione e manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica; 

c) coltivazioni programmate per l' alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli; 

d) l' utilizzazione programmata secondo piani di assestamento delle aree boschive la loro pulizia e 

manutenzione al fine di prevenire incendi; 

e) la valorizzazione agrituristica di percorsi per l' accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e 

culturale delle fauna ospite; 

f) l' adozione di forme di lotta integrata o guidata, nonchè il ricorso a tecniche colturali innovative non 

pregiudizievoli per l' ambiente. 
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3. Le Province prevedono i progetti di miglioramento ambientale, indicandone tempi e modalità , nei 

rispettivi programmi annuali di gestione. Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio 

compreso negli ATC, i tempi e le modalità vengono concordati con i comitati direttivi degli stessi. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Oasi di protezione 

 

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono 

istituite della Provincia, in attuazione del piano faunistico – venatorio di cui all' art. 4. 

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, 

favorendo l' insediamento e l' irradiamento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie 

migratorie. 

3. Le Province gestiscono le oasi di protezione. 

Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni agricole, ambientalistiche e venatorie. 

La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni 

ricadono nell' oasi. 

4. Nelle oasi di protezione l' attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di 

nocumento della selvaggina. 

5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell' art. 22 della presente legge e 

recanti la scritta << Oasi di protezione – Divieto di caccia >>. La segnaletica di cui sopra è integrata 

con la indicazione delle attività vietate o limitate ed è posta sulle principali vie o punti di accesso all' 

oasi. 

6. La Provincia determina il perimetro delle oasi con apposita deliberazione, da notificare ai proprietari 

o conduttori dei fondi mediante affissione all' albo pretorio dei Comitati territorialmente interessati. 

7. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata motivata opposizione, in carta semplice, da parte dei 

proprietari o conduttori di almeno il 40% della superficie da vincolare, l' oasi non può essere istituita. 

Nelle relative aree la Provincia provvede ai sensi delle indicazioni di cui al precedente art. 4, comma 

4, lettera e). 

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può coattivamente 

istituire oasi di protezione, sentiti i Comuni o le Comunità Montane interessati. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Zone di protezione 
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1. Le Province, in attuazione degli indirizzi programmatici regionali, istituiscono zone di protezione 

lungo le rotte migratorie dell' avi – fauna segnalate dall' INFS. 

2. Le zone di protezione sono finalizzate agli interventi di sistemazione, mantenimento e ripristino 

degli ecosistemi interni e limitrofi a tali zone. 

3. Le Province gestiscono le zone di protezione direttamente o avvalendosi della collaborazione di 

associazioni agricole, ambientalistiche e venatorie. 

4. Le zone di protezione sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni dell' art. 22 della presente 

legge, recanti la scritta << Zona di protezione Divieto di caccia >>. 

5. Le Province trasmettono annualmente alla Giunta Regionale una relazione sugli interventi svolti in 

dipendenza del presente articolo, anche ai fini degli adempimenti imposti alla Regione ai sensi dei 

commi 6 e 7 dell' art. 1 della L. 157/ 92. 

6. La Giunta Regionale, ove la Provincia non adempia a quanto disposto dal comma 1 del presente 

articolo, previa assegnazione di un termine di gg 30 per l' adempimento, provvede direttamente. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Zone di ripopolamento e cattura 

 

1. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, del precedente art. 

12, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa 

per l' immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all' ambientamento, fino alla ricostituzione 

ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio. 

2. La Provincia gestisce le zone di ripopolamento e cattura costituendo per ciascuna zona una 

commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi 

ricompresi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell' ATC in 

cui essa ricade. 

3. La Commissione di cui al precedente comma trasmette annualmente alla provincia una relazione 

tecnico – economica sulla gestione. La Provincia verifica la rispondenza tra le attività svolte, i fondi 

erogati e le direttive da essa impartite. 

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze 

biologiche della specie principalmente interessate e deve essere adeguatamente gabellata dall' ente 

gestore con segnalazioni conformi all' art. 22, recanti la scritta << Zona di ripopolamento e cattura – 

Divieto di caccia >>. 
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ARTICOLO N.15 

Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica 

 

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla 

ricostruzione di fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del 

territorio regionale. 

2. I centri pubblici sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalle Province che ne curano 

anche la gestione, per la quale possono avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, dei 

Comuni singoli o associati, nonchè degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, se 

ricadenti nei rispettivi territori. 

3. La delimitazione e la segnalazione dei centri pubblici viene effettuata a cura dell' Ente gestore con 

le modalità di cui al precedente art. 12. 

4. Le Province, sulla base delle previsioni del piano faunistico – venatorio regionale, autorizzano gli 

imprenditori agricoli singoli o associati, che ne facciano richiesta, a costituire centri privati di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, La superficie complessiva dei centri privati non 

può superare l' 1% della superficie agro – silvo – pastorale della Provincia. 

5. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo per specie che il centro privato 

è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento. 

Le Province esercitano la relativa attività di controllo e vigilanza. 

6. Nei centri privati è vietato l' esercizio dell' attività venatoria. I centri sono delimitati da tabelle, a 

cura dei concessionari conformi alle prescrizioni dell' art. 22 e recanti la scritta << Centro privato di 

riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale – Divieto di caccia. 

7. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche 

alla colture del Centro privato o a quelle limitrofe in suo possesso. 

8. Le Province ai fini di ripopolamento, hanno diritto di prelazione sull' acquisto di selvaggina prodotta 

nei Centri privati. A tale scopo entro il mese di novembre di ciascun anno comunicano ai Centri privati 

il proprio fabbisogno di fauna selvatica. 

9. Nei centri privati, il prelievo, tramite cattura degli animali appartenenti alle specie di indirizzo 

produttivo, è consentito ai fini di impresa agricola, al titolare dell' impresa, ai dipendenti nonchè alle 

persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione. 

 

 

ARTICOLO N.16 
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Aziende agri – turistico – venatorie 

 

1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito il parere dell' INFS, la Provincia può autorizzare, 

regolamentandola, l' istituzione di aziende agri – turistico – venatorie ai fini di impresa agricola. 

2. L' attività venatoria è connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di 

allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza l' esercizio dell' agricoltura. 

3. Le aziende agri – turistico – venatorie sono finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole 

svantaggiate, attraverso la organizzazione dell' attività venatoria. Esse devono preferibilmente essere 

situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o più aziende agricole 

ricadenti in aree montane ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Reg (CEE) n. 1094/ 88 e 

successive modificazioni. 

Non può essere autorizzata l' istituzione nelle zone umide e vallive. 

4. La superficie minima per il rilascio dell' autorizzazione è di 200 ha. Deve altresì essere soddisfatta 

la condizione che fra le aziende agri – turistico – venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico – 

venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri. 

5. Nelle aziende agri – turistico – venatorie l' allenamento e l' addestramento dei cani da caccia senza 

sparo possono essere praticati per tutto l' anno; ai fini dell' addestramento il concessionario può fissare 

il tempo massimo giornaliero del cacciatore in azienda, nonchè stabilire i giorni di attività per singole 

specie di selvaggina con riguardo al rapporto cacciatore – territorio e sulla base dei seguenti criteri: 

a) addestramento su quaglie: un cacciatore per ogni ettaro; 

b) addestramento su fagiano, starna, pernice rossa: un cacciatore per ogni tre ettari; 

c) addestramento su cinghiali, in recinto, un cacciatore ogni dieci ettari. 

6. Nelle aziende agri – turistico – venatorie è consentito, nel rispetto delle norme della presente legge 

e secondo il calendario venatorio regionale, l' immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento. 

7. La Provincia disciplina le procedure per la presentazione della domanda e le prescrizioni per la 

autorizzazione, subordinandola, in particolare: 

a) alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione; 

b) all' obbligo del concessionario di realizzare all' interno dell' azienda un' oasi di protezione 

corrispondente ad almeno 1/ 5 dell' intera estensione; 

c) all' obbligo del concessionario di segnalare con conformi tabelle la delimitazione dell' azienda; 

d) all' obbligo del concessionario di accertare che tutte le attività consentite nella azienda siano svolte 

nel rispetto della legge. 

8. Il concessionario determinerà il prezzo, il cacciatore è tenuto per ciascun capo abbattuto o, con 

riguardo all' orario di percorrenza, per l' addestramento dei cani senza abbattimento. 
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9. La vigilanza venatoria nelle aziende agri – turistico – venatorie è affidata alle guardie a disposizione 

dell' azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall' art. 

27 della legge n. 157/ 92 come soggetti preposti alla vigilanza venatoria. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Aziende faunistico – venatorie 

 

1. Su richiesta dei soggetti interessati, singoli o consorziati, e sentito il parere dell' INFS, la Provincia 

può autorizzare, regolamentandola, l' istituzione di aziende faunistico – venatorie senza fini di lucro. 

2. Le aziende faunistico – venatorie sono finalizzate, nel rispetto degli obiettivi del piano faunistico – 

venatorio regionale, al mantenimento,all' organizzazione ed al miglioramento degli ambiti naturali, ai 

fini dell' incremento della fauna selvatica e dell' irradiamento nel territorio circostante, con particolare 

attenzione alla fauna appenninica, alla reintroduzione della grossa fauna europea e a quella acquatica. 

3. L' autorizzazione può essere concessa per un periodo fino a 5 anni ed è rinnovabile. 

4. La Provincia disciplina le modalità di presentazione della domanda, prescrivendo in particolare che 

la stessa sua corredata da: 

a) cartografia della zona che si intende costituire in azienda faunistico – venatoria, con gli estremi 

catastali dei fondi interessati ed i relativi atti comprovanti la proprietà o il possesso; 

b) progetto di impianto e di funzionamento dell' azienda sotto il profilo tecnico ed economico: 

c) programma pluriennale di conservazione e ripristino ambientale; 

d) nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, assenso sottoscritto da tutti i proprietari, possessori, 

conduttori consorziati. 

5. La superficie minima per la costituzione di aziende faunistico – venatorie è di 400 ha. Deve altresì 

essere soddisfatta la condizione che fra le aziende faunistico – venatorie, e fra esse ed altri istituti 

faunistico – venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri. 

6. Nelle aziende faunistico – venatorie è consentita la caccia nel rispetto della presente legge e del 

calendario venatorio regionale; non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente 

alla data del 31 agosto. 

7. La delimitazione delle aziende è segnalata a cura del concessionario, con tabelle conformi all' art. 

22, recanti la scritta << Azienda faunistico – venatoria – Caccia consentita ai soli autorizzati >>. 

8. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico – venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell' 

azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall' art. 27 

della legge n. 157/ 92 come soggetti preposti alla vigilanza venatoria. 
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ARTICOLO N.18 

Aree contigue ed aree naturali protette 

 

1. L' esercizio venatorio nelle aree contigue ad aree naturali protette, individuate dalla Regione ai sensi 

della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori 

aventi diritto all' accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l' area contigua all' area naturale 

protetta. 

2. Le Province, d' intesa con gli organi di gestione dell' area protetta, sentiti gli enti locali interessati, 

stabiliscono piani e programmi di prelievo. 

3. Nella aree contigue, individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la gestione dei piani e 

programmi di prelievo è affidata al comitato direttivo dell' ATC in cui ricadono le aree interessate, d' 

intesa con l' organismo di gestione dell' area protetta. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Tutela della fauna e divieto di uccellagione 

 

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei 

quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio regionale. 

2. Sono particolarmente protette le specie di fauna selvatica elencate all' art. 2, comma I, lettera a), b) 

e c) della legge n. 157/ 1992, comunque presenti sul territorio regionale, nonchè le specie autoctone 

minacciate in estinzione riportate annualmente nel calendario venatorio. 

3. La tutela della fauna selvatica, a norma dell' art. 2 della legge n. 157/ 92, non comprende le talpe, i 

ratti, i topi propriamente detti e le arvicole. 

4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi 

selvatici, nonchè il prelievo di uova, di nidi e piccoli nati. 

5. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per preservarli è tenuto a darne immediata 

comunicazione alla Provincia od al Comune territorialmente competenti che provvederanno a 

disporre in merito. 

 

 

ARTICOLO N.20 

Cattura temporanea e inanellamento 
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1. La Giunta regionale, su parere dell' INFS, può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle 

Università del CNR e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la 

cattura e l' utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 

2. L' attività di cattura temporanea per l' inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere 

svolta esclusivamente previa specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta Regionale su parere dell' 

INFS, dai titolari che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione dello stesso INFS e che 

abbiano superato il relativo esame finale. 

3. La cattura di uccelli a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente in impianti di cui siano 

titolari le Province, la cui gestione è affidata a personale qualificato e ritenuto idoneo dall' INFS, 

limitatamente alla specie: storno, passero, allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, 

passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente 

catturati devono essere immediatamente liberati. 

 

 

ARTICOLO N.21 

Zone per l' allenamento, l' addestramento e le gare dei cani da caccia 

 

1. Le Province regolamentano la costituzione, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, di zone 

destinata all' addestramento, all' allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile 

e ne affidano la gestione, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e 

cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. Le zone di 

addestramento autorizzate ad imprenditori agricoli titolari di aziende agri – turistico – venatorie 

devono ricadere all' interno delle aziende stesse. 

2. Le Province adottano il regolamento per la costituzione e la gestione delle zone, tenuto conto degli 

indirizzi programmatici regionali, di cui all' art. 3. 

3. Il provvedimento autorizzativo è condizionato al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi 

interessati. Il medesimo provvedimento fissa i tempi e modalità di esercizio, nonchè le misure di 

salvaguardia della fauna selvatica. 

4. L' accesso alle zone di addestramento cani è consentito ai soli soggetti espressamente autorizzati. 

5. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, le Province su richiesta delle 

associazioni venatorie e cinofile e dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, possono 

autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, da 

svolgersi in base ai regolamenti dell' ENCI e delle singole associazioni venatorie nazionali nelle zone 
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di ripopolamento e cattura, negli ambiti territoriali di caccia e, previo assenso dei concessionari, nelle 

aziende faunistico – venatorie. 

6. L' addestramento, l' allevamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. 

Qualora sia previsto l' abbattimento, può essere utilizzata a questo fine esclusivamente fauna selvatica 

di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale, 

lepre e cinghiale. 

7. I soggetti cui spetta la gestione delle zone sono tenuti a segnalare con tabelle conformi all' art. 19 e 

recanti la scritta: << Zona di addestramento cani >>. 

8. L' irregolare gestione o le violazioni del provvedimento autorizzativo comportano la decadenza dell' 

autorizzazione. 

 

 

ARTICOLO N.22 

Tabelle di segnalazione 

 

1. Le tabelle di segnalazione prescritte dalla presente legge, devono avere le dimensioni di cm 20 per 

cm 30. Le tabelle recano scritte nere su fondo bianco e sono collocate, lungo il perimetro dei territori 

interessati, su pali tinteggiati di bianco. 

2. Le tabelle sono esposte ad un' altezza da 2 a 4 metri e a distanza di metri 100 circa l' una dell' altra 

e, in ogni caso, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e da ciascuna di esse siano visibili 

le due contigue. 

3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri. 

Quando si tratta di specchi d' acqua le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti 

almeno 1 metro dal pelo dell' acqua. 

4. Le tabelle di segnalazione devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità . 

5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono ai criteri del presente articolo, possono essere 

utilizzate fino alla loro consumazione e non oltre un quinquennio dall' entrata in vigore della presente 

legge. Per quelle eventualmente collocate sugli alberi è vietato l' uso di chiodi. 

 

 

TITOLO III  

ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO 

 

 

ARTICOLO N.23 
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Ambiti territoriali di caccia 

 

1. In attuazione del piano faunistico – venatorio regionale ed ai sensi dell' art. 14, comma 1, della legge 

n. 157/ 1992, ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro – silvo – pastorale destinato alla caccia in 

ambiti territoriali di caccia (ATC), tenendo conto che il numero e la dimensione dei predetti ambiti 

devono essere tali da garantire l' autosufficienza faunistica e da conservare l' integrità delle zone umide 

e degli altri territori soggetti a tutela ambientale ai sensi della presente legge. 

2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensione sub – provinciale, sono omogenei e 

delimitati da confini naturali, con una estensione minima di 80.000 ettari e massima di 100.000 

ettari [6]. 

3. I confini degli ambiti sono indicati, a cura dei rispettivi comitati di gestione, con tabelle esenti da 

tasse. 

4. La prima perimetrazione degli ATC di carattere sperimentale, può essere modificata entro un anno 

dalla approvazione del primo piano faunistico – venatorio regionale su richiesta motivata dei relativi 

comitati di gestione; la perimetrazione è ordinariamente soggetta a revisione con la successiva 

approvazione dei piani faunistico – venatori quinquennali. 

5. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi comitati direttivi disciplinati dalla 

presente legge e dal regolamento di attuazione[7]. 

[6] Comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 14 del 11–03–1997. 

[7] Regolamento approvato con Delib.G.Reg. n. 195 del 21 febbraio 2007. 

 

 

ARTICOLO N.24 

Iscrizione all' Ambito 

 

1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto di iscriversi ad un ambito 

territoriale di caccia, previa domanda al Comitato direttivo dell'A.T.C. in cui risiede ed ha il proprio 

domicilio nel periodo 1° febbraio – 28 febbraio di ogni anno, versando – in favore dell'A.T.C. 

medesimo – una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'art. 36 della 

presente legge.[8]. 

1 bis. I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all'A.T.C. di residenza, in regola con il 

suddetto versamento, possono praticare l'esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. 

della Regione versando una quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale per ogni A.T.C. al 

quale verrà inoltrata apposita richiesta. 
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I Comitati Direttivi dei singoli A.T.C. procederanno alle ammissioni sino al raggiungimento massimo 

del 90% del rapporto territorio– cacciatori determinato ai sensi del comma 3 del successivo art. 25[9]. 

1–ter. I posti resisi disponibili dopo le succitate iscrizioni, anche a copertura della quota residua non 

attribuita pari al 90%, sono assegnati dal Comitato direttivo di ogni singolo A.T.C., entro i limiti 

dell'indice di densità venatoria prescritto, ai cacciatori non residenti in Basilicata che ne abbiano fatto 

richiesta secondo le seguenti priorità: 

a) nativi in Basilicata non più residenti, nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o 

possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia 

dell'estensione non inferiore a 10 ettari; 

b) cacciatori provenienti da altre regioni; 

c) cacciatori provenienti da altri stati europei. 

Al termine di questa assegnazione, nel caso si dovesse verificare un'ulteriore disponibilità di posti e 

comunque entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati a cacciatori 

residenti in Basilicata rimasti esclusi dall'assegnazione di cui al comma 1 bis. “.[9] 

1 quater. I cacciatori non residenti, né domiciliati nella Regione, di cui al precedente comma 3, possono 

presentare domanda al Comitato Direttivo di un ambito territoriale prescelto nel periodo 1 febbraio 

– 28 febbraio di ogni anno[10]. 

1 quinquies. I Comitati Direttivi entro il 30 aprile di ogni anno rendono pubbliche le graduatorie degli 

aventi diritto in aderenza agli indici di densità venatoria prescritti[10]. 

2. È facoltà dei Comitati direttivi ammettere nei rispettivi territori di competenza, un numero di 

cacciatori superiore a quanto fissato dal regionale di attuazione, purchè si dia atto degli avvenuti 

accertamenti di cui all' art. 14, comma 8 della legge n. 157/ 1992. 

3. È fatta salva la possibilità di accedere, facendone richiesta, in altri ambiti territoriali di caccia, anche 

da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi. Il 

Comitato direttivo dell' ambito può , altresì , prevedere permessi giornalieri d' ospite a cacciatori iscritti 

in altri ambiti. 

[8] Comma modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 14 del 11–03–1997 sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 14 

del 07–05–2003e successivamente dall'articolo 76 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

[9] Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 14 del 07–05–2003 e successivamente sostituito dall'articolo 76 

della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

[10] Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 14 del 07–05–2003, modificato dall'articolo 39 della l.r. n. 1 del 

30–01–2007 

 

 

ARTICOLO N.25 
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Comitato direttivo dell' ambito territoriale di caccia 

 

1. Il Comitato direttivo dell' ambito territoriale di caccia è nominato con deliberazione della Provincia 

competente per territorio ed è così composto: 

a) per il 60% in misura paritaria, dai rappresentanti locali delle organizzazioni professionali agricole 

maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, 

ove presenti in forma organizzata sul territorio; 

b) per il 20%, dai rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello 

nazionale; 

c) per il 20%, da rappresentanti degli enti locali compresi nell' ambito, avuto riguardo alla maggiore 

superficie agro – silvo – pastorale degli stessi. 

2. Le modalità di prima costituzione del Comitato direttivo, la durata in carica del suoi componenti 

nonchè le norme per la loro prima elezione ed i successivi rinnovi sono dettati con apposito regionale. 

I Comitati di gestione dell' ATC di cui all' art. 4, comma 5 della presente legge, sono nominati con 

deliberazione regionale, previa intesa con gli enti interessati. 

3. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina, in aderenza con quanto previsto 

dall' art. 14, comma 3 della legge n. 157/ 1992, l' indice di densità venatoria minima regionale da 

applicarsi ad ogni ambito territoriale di caccia. 

4. Il regolamento regionale disciplina il diritto di accesso all' ambito territoriale di caccia e determina 

anche i criteri di ammissione dei cacciatori non residenti né domiciliati [11]. 

[11] Comma così modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 14 del 07–05–2003. 

 

 

ARTICOLO N.26 

Compiti del Comitato direttivo 

 

1. Il Comitato direttivo, nel quadro della pianificazione faunistico – venatoria, promuove ed organizza 

le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli 

interventi per il miglioramento degli habitat, provvede alla attribuzione di incentivi economici ai 

proprietari o conduttori dei fondi rustici per: 

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; 

b) coltivazioni per l' alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni 

dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg (CEE) n. 1094/ 88 e successive modificazioni; 

c) il ripristino di zone umide e di fossati; 

d) la differenziazione delle colture; 
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e) la coltivazione di siepi, cespugli, adatti alla riproduzione della fauna selvatica; 

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonchè dei produttori; 

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, nonchè la difesa preventiva delle coltivazioni 

passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà , della 

manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato Direttivo trasmette il programma delle attività da 

svolgere alla Provincia, la quale provvede a verificarne la compatibilità con la pianificazione faunistico 

venatoria entro il successivo 30 aprile, o in ogni caso prima dell'inizio della stagione venatoria. 

Nell'am–bito della programmazione il Comitato Direttivo stabilirà per i cacciatori fuori Regione 

ammessi, di cui all'articolo 24, commi 1 ter e 1 quater, della presente legge esclusivamente accessi 

articolati di ospitalità venatoria mensile, settimanale, giornaliera, previo versamento di un contributo, 

fissato nel regolamento regionale [12]. 

3. Nel rispetto del regolamento regionale di attuazione e su domanda dei cacciatori, il Comitato 

direttivo delibera in ordine all' accesso all' ambito di competenza. 

4. Il Comitato direttivo provvede alla erogazione di contributi per il risanamento di danni arrecati alle 

produzioni agricole dalla fauna selvatica ed all' esercizio dell' attività venatoria, nonchè alla erogazione 

di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione 

dei danni medesimi. 

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Comitato direttivo, entro i limiti 

fissati dal calendario venatorio regionale, può limitare le specie cacciabili, regolare l' orario, il numero 

delle giornate di caccia e il carniere. Può , altresì proporre la istituzione e la regolamentazione anche 

temporanea di zone di rispetto venatorio, nelle quali possono essere compiute catture di fauna 

selvatica delle specie cacciabili a scopo di ripopolamento. 

6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comi– tato 

direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla 

Provincia competente. 

I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. 

sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al Comitato stesso, di un contributo annuo 

determinato dal precedente art. 24. 

I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico–venatorie. 

[13]. 

7. Il Comitato direttivo può provvedere ad una adeguata riduzione del contributo annuo, di cui al 

comma 6, al fine di compensare eventuali prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle 

attività gestionali dell' ATC. 
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8. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun Comitato direttivo predispone progetti 

finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale. La 

Provincia provvede a finanziare i predetti progetti, ai sensi dell' art. 37 della presente legge. 

Le Province, competenti in materia, nell'ambito delle proprie funzioni di verifica e vigilanza su tutti 

gli atti e le attività esercitate dagli A.T.C., effettuano il controllo sulla rispondenza tra le attività svolte 

da ciascun A.T.C., con le direttive ad essi impartite ed i fondi loro erogati. Le Province relazionano 

alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, sull'attività di controllo posta in essere [14]. 

10. La gestione economica finanziaria dell' ATC, deve essere condotta in modo da assicurare il 

pareggio del bilancio. Il servizio di cassa per i fondi rivenienti all' ATC è affidato ad un Istituto di 

Credito presente sul territorio dell' ambito. 

 

[12] Comma sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 14 del 07–05–2003. 

[13] Comma sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 14 del 11–03–1997 e successivamente dall'articolo 76 della L.R. 

n. 5 del 4 marzo 2016. 

[14] Comma sostituito dall'articolo 37 della l.r. n. 28 del 28–12–2007 

 

 

ARTICOLO N.27 

Allevamenti di fauna selvatica 

 

1. Gli allevamenti previsti dall' art. 17, comma 1, della legge n. 157/ 1992 sono distinti in tre categorie: 

a) per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/ o reintroduzione, con esclusione 

del cinghiale; 

b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari; 

c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali. 

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia entro 60 giorni dalla 

richiesta dell' interessato. 

3. Il titolare di un' impresa agricola può esercitare gli interventi di cui al presente articolo, dandone 

semplice comunicazione alla competente Provincia, secondo le disposizioni emanate dalla medesima. 

4. Il titolare dell' allevamento è obbligato a tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull' 

andamento dell' allevamento, nonchè è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture 

idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. Dovrà altresì segnalare la superficie interessata con 

conformi tabelle recanti la scritta << Allevamento di fauna selvatica >>. 

5. Negli allevamenti di fauna selvatica la caccia è vietata. L' esercizio di tale attività comporta la revoca 

della autorizzazione. 
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6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell' allevamento 

ed approvato dalla Provincia. 

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati 

possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno. 

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell' autorità sanitaria secondo le 

vigenti disposizioni in materia alimentare. 

 

 

ARTICOLO N.28 

Controllo della fauna selvatica 

 

1. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi 

sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo 

– agro – forestali ed ittiche, provvedono al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone 

vietate alla caccia. 

Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l' utilizzo di metodi 

ecologici su parere dell' istituto nazionale della fauna selvatica. Qualora l' Istituto verifichi l' inefficacia 

dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento. 

2. I piani di abbattimento di cui al comma 1 devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti 

dalle Province. Queste potranno, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si 

effettua l'abbattimento, delle guardie forestali e comunali, dei selecontrollori debitamente formati dalle 

Province di appartenenza o dagli Enti Gestori delle Aree Protette, nonché dagli addetti alla vigilanza 

di cui al successivo art. 45, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia [15]. 

3. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del 

patrimonio storico – artistico all' interno dei centri urbani, vi provvede il Comune interessato, d' intesa 

con la Provincia, su conforme parere dell' Ufficio sanitario competente. 

[15] Comma sostituito dall'articolo 55 della l.r. n. 20 del 06–08–2008 

 

 

ARTICOLO N.29 

Abilitazione all' esercizio venatorio 

 

1. In applicazione dell' art. 22 della legge n. 157/ 92, la licenza di porto di fucile per uso caccia è 

rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno conseguito l' abilitazione all' 

esercizio venatorio dinanzi ad apposita Commissione insediata presso ciascuna Provincia. 
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2. La Commissione rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale che l' ha nominata ed è 

composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie d' esame 

di cui al successivo sesto comma, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali 

esperto in vertebrati omeotermi. 

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia di livello 

non inferiore al sesto. 

4. La Provincia nomina, per ciascuno degli esperti della Commissione, un membro supplente con 

uguali requisiti, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza. 

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Provincia. 

6. L' esame di abilitazione all' esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie: 

a) legislazione venatoria, 

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; 

c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; 

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole; 

e) norme di pronto soccorso. 

7. L' abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie di cui al comma precedente. 

Gli esami si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una orale. 

8. L' abilitazione all' esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche 

per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l' attività venatoria 

solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia 

commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della 

licenza. 

10. Per sostenere l' esame di abilitazione, il candidato deve presentare domanda in carta legale al 

Presidente della Provincia di residenza, allegando il certificato medico di idoneità fisica all' esercizio 

venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed il certificato di residenza. 

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l' esercizio della caccia mediante l' uso 

dell' arco e del falco. 

 

 

ARTICOLO N.30 

Calendario venatorio e specie cacciabili [16] 

 

1. Il Calendario Venatorio è approvato dalla Giunta Regionale, sentiti l'INFS e le Province, ed è 

pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno. 
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2. Il Calendario Venatorio regionale reca disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero 

dei capi da abbattere, ai luoghi e modo di caccia, alla durata della giornata venatoria, ai periodi di 

addestramento cani. 

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta 

Regionale, sentiti l'INFS e le Province può modificare i termini della caccia per determinate specie, in 

relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali, i termini 

devono comunque essere mantenuti fra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo. La 

modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico–venatori. 

4. La Giunta regionale, annualmente, disciplina l'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo nel 

calendario venatorio regionale [17]. 

4 bis. La Regione può altresì posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al 

presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il 

preventivo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale 

deve uniformarsi . 

5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli 

ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al 

comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992; per i predatori secondo le direttive delle 

Amministrazioni Provin–ciali sentito l'INFS. 

6. Sono oggetto di caccia le specie, di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992 e successive modifiche 

riportate nell'allegato “A”. 

7. Il numero delle giornate di caccia settimanali è limitato a tre, Mercoledì, Sabato e Domenica o 

diversamente 3 giornate a scelta nella settimana, con esclusione del lunedì, martedì e venerdì di intesa 

con le Amministrazioni Provinciali. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e 

venerdì, la Giunta Regionale, sentito l'INFS e tenuto conto delle consuetudini locali, può 

regolamentare diversamente le giornate di caccia per l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna 

selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre ed il 30 novembre, ai sensi dell'articolo 

18, comma 6 della L. n. 157/1992. 

8. La caccia alla selvaggina è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto ovvero 

per l'orario di caccia si farà riferimento a quello rilevato annualmente dall'Ufficio meteorologico 

dell'aeroporto di Bari. 

9. Il Presidente della Giunta Regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a 

determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato A), per importanti e motivate ragioni connesse 

alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche 

o per malattie o altre calamità. 
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10. I Sindaci dei Comuni, di concerto con le Amministrazioni Provinciali, hanno facoltà di vietare la 

caccia, per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano 

concentrazioni di persone che rendono pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità. 

10 bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, ai sensi del comma 1–bis dell”articolo 

18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e l'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: 

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; 

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli [19]. 

 

[16] Articolo sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 14 del 07–05–2003. 

[17] Comma sostituito dall'articolo 34 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

[18] Comma aggiunto dall'articolo 34 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

[19] Comma aggiunto dall'articolo 34 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

 

 

ARTICOLO N.30 bis 

Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva n. 79/409/CEE[20] 

 

Esercizio delle deroghe previste dall'art.19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive 

modifiche e integrazioni 1.La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva n. 

2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, conformandosi alle 

prescrizioni dell'art. 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2della stessa direttiva e alle disposizioni 

della presente legge. 

2. La Regione dispone, nei limiti e nei modi previsti dall'art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 

157 e successive modifiche e in– tegrazioni, con apposite direttive della Giunta regionale, le deroghe 

solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato 

nell'art. 19 bis legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni. 

[20] Articolo aggiunto dall'articolo 5 della L.R. n. 14 del 07–05–2003 e successivamente sostituito dall'articolo 34 

della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

 

 

ARTICOLO N.31 

Modalità dell' esercizio venatorio 
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1. L' attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età , sia 

munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso 

terzi nel rispetto dei massimali previsti all' ottavo comma dell' art. 12 della legge n. 157/ 92, nonchè 

di polizza assicurativa per infortuni correlati all' esercizio dell' attività venatoria. 

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di fauna selvatica. 

È considerato, altresì , esercizio di caccia il vagare e il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, 

in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica. 

3. Nel territorio regionale, fatto salvo l' esercizio venatorio con l' arco o con il falco, l' esercizio 

venatorio stesso può essere praticato, con i mezzi di cui all' art. 13 della legge n. 157/ 1992, in via 

esclusiva in una delle seguenti forme: 

a) vagante; 

b) da appostamento fisso; 

c) nell' insieme delle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato 

alla caccia programmata. 

4. L' opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende 

rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica, che 

produce comunque effetti dalla successiva stagione venatoria. 

 

 

ARTICOLO N.32 

Esercizio venatorio da appostamento 

 

1. Sono appostamenti fissi quelli destinati all' esercizio venatorio nella forma esclusiva da caccia di cui 

alla lettera b), comma 5, dell' articolo 12 della legge n. 157/ 1992. 

2. Le province rilasciano le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento 

fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da 

una planimetria su scala 1: 10.000 indicante l' ubicazione dell' appostamento, dal consenso scritto del 

proprietario del conduttore del fondo. 

3. Ferma restando l' esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito 

anche con l' ausilio del cane nel raggio di 200 metri dall' appostamento. 

4. L' accesso all' appostamento fisso con armi e e con l' uso di richiami vivi è consentito unicamente 

a chi abbia esercitato l' opzione per questa specifica forma di caccia. Oltre al titolare e con il suo 

consenso, possono cacciare nell' appostamento fisso non più di due persone che abbiano scelto tale 

tipo di caccia. 
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5. Il titolare dell' appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, 

provvede durante l' anno, nel raggio almeno di cento metri dell' impianto, a mantenere le 

caratteristiche naturali dell' ambiente circostante, al fine della tutela della fauna selvatica e della flora. 

6. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 

1989/ 90 a coloro che ne erano in possesso nella medesima stagione. Ove di verifichi una disponibilità 

le autorizzazioni possono essere rilasciate di preferenza a cacciatori ultrasessantenni e secondo le 

priorità di cui al precedente art. 24. 

7. Ad ogni cacciatore che eserciti l' attività venatoria da appostamento fisso è consentito utilizzare 

richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo 

complessivo di quaranta; per i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo è 

consentito l' uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità . 

8. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all' 

esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia, al termine della quale il cacciatore deve 

rimuovere il materiale usato per la costruzione dell' appostamento. Gli appostamenti temporanei non 

possono distare meno di duecento metri da altro appostamento, nonchè dalle oasi di protezione, dalle 

zone ripopolamento e cattura, dei parchi e riserve naturali. 

9. La Regione, entro 60 giorni dalle entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito 

regolamento la costruzione e la utilizzazione a fini venatori degli appostamenti, nonchè l' allevamento, 

la vendita, la detenzione e l' uso dei richiami per la caccia da appostamento. 

 

 

ARTICOLO N.33 

Tesserino 

 

1. Per l' esercizio dell' attività venatoria è necessario possedere apposito tesserino annuale predisposto 

dalla Giunta Regionale e rilasciato dalla Provincia di residenza, previa riconsegna di quello dell' anno 

precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all' 

autorità competente. 

2. Il tesserino è personale e riporta l' indicazione delle generalità del cacciatore, della forma di caccia 

prescelta in esclusiva e dell' ambito territoriale di caccia assegnato. Con il tesserino il cacciatore riceve 

copia del calendario venatorio regionale. 

3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Basilicata, previa annotazione sul 

tesserino personale, da parte della Provincia di residenza, delle indicazioni di cui al comma 2, e 

dovranno consegnare copia del proprio tesserino alla Provincia in cui intendono praticare la caccia. 
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4. Il numero del tesserino annuale deve essere riportato sulla licenza a cura della provincia, che tiene 

apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente. 

5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno 

di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all' atto dell' inizio dell' esercizio venatorio, nonchè 

il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria non appena abbattuti. 

6. Il rilascio del tesserino è subordinato all' avvenuto versamento delle tasse prescritte. 

7. Il tesserino va restituito, entro il 31 marzo successivo alla chiusura della caccia, alla provincia 

rilasciante, la quale provvede a raccogliere in serie storiche i dati sui prelievi venatori e li invia alla 

Regione per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale. 

8. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il 

duplicato, previa esibizione della copia della denunzia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della 

ricevuta di versamento della tassa per l' esercizio dell' attività venatoria. 

 

TITOLO IV  

DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

 

 

ARTICOLO N.34 

Risarcimento dei danni e fondo di tutela delle produzioni agricole 

 

1. È costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento 

dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni 

coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività 

venatoria. 

È costituito, altresì, un fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti 

effettuati annualmente dai cacciatori per il “ prelievo venatorio del cinghiale”, per far fronte ai danni, 

non altrimenti risarcibili, cagionati ai proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in 

particolare da quella protetta. La Giunta Regionale regolamenta, entro sei mesi dall'entrata in vigore 

della presente legge di modifica, i criteri, la misura e le procedure per l'erogazione degli indennizzi 

relativi ai danni da incidenti stradali di cui sopra [21]. 

2. Il fondo riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui 

terreni coltivati e a pascolo, è ripartito fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro–

silvo–pastorale [21]. 
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Il fondo costituito per risarcire i proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare 

da quella protetta, è ripartito sulla base dei rendiconti economici trasmessi annualmente dalle Province 

alla Regione.” 

3. Ai fini della gestione del fondo ciascuna Provincia costituisce un comitato presieduto dall' Assessore 

Provinciale delegato alla materia e composto da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali 

agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti alle associazioni 

venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione. 

4. Fa carico direttamente alle Province, nell' ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento 

dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di 

ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni 

provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati direttivi, d' intesa con le Province. 

5. Il risanamento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende 

faunistico – venatorie, nelle aziende agrituristiche – venatorie e nelle zone per l' addestramento e per 

le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari. 

6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla 

provincia competente per territorio, che precede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante 

sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli ATC, i quali 

provvedono alla liquidazione nei successivi 180 giorni. 

7. La Giunta Regionale e le Province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, 

possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono 

comprendere anche coperture assicurative per danni provocati dalla fauna selvatica alle persone. 

[21] Comma sostituito dall'articolo 55 della l.r. n. 20 del 06–08–2008 

 

 

ARTICOLO N.35 

Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia 

 

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di terreni ai sensi dell' art. 15, 

comma 1 della legge 157/ 1992, la Giunta Regionale ripartisce annualmente fra le Province, sulla base 

della superficie agro – silvo – pastorale, le somme di cui al successivo art. 37. 

2. La gestione del fondo è affidata alla Province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione dell' 

ATC e determinano l' importo del contributo in relazione alla estensione dei terreni, alle condizioni 

di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la cura dello spazio 

naturale ai sensi delle vigenti norme comunitarie. 
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3. Il proprietario o il conduttore che a norma dell' art. 15, comma 3 della legge n. 157/ 1992 intende 

vietare la caccia nel proprio fondo deve presentare richiesta motivata al Presidente della Provincia 

entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico – venatorio regionale. La richiesta è esaminata 

entro i successivi 60 giorni ed è accolta se non ostacolata la pianificazione faunistico – venatoria. 

4. Il divieto è reso noto mediante l' apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o 

conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell' area interessata. 

Nei fondi di cui al precedente comma 3 è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, 

esercitare l' attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto. 

5. L' esercizio venatorio è altresì vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica 

o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d' acqua perenni 

il cui letto abbia profondità di almeno metro 1,50 e larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi esistenti 

alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di nuova costituzione devono essere notificati 

al Comune e alla Provincia nel cui territorio ricadono. I proprietari o conduttori dei fondi, di cui al 

presente comma, provvedono ad apporre a proprio carico, adeguate tabellazioni esenti da tasse. 

6. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia, di cui ai precedenti commi 3 e 5, entra a 

far parte della quota di territorio agro – silvo – pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica. 

7. L' esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, 

come definiti dall' art. 15, comma 7, della legge n. 157/ 1992 o individuati dalla Giunta Regionale con 

apposita deliberazione da emanare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sentite 

le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul 

territorio regionale. 

 

 

ARTICOLO N.36 

Tasse di concessione regionale 

 

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, 

istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell' abilitazione all' esercizio 

venatorio, fissata per il 1994 in misura pari al 50% della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero 

1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive 

modificazioni. 

2. La tassa di cui al comma I è soggetta a rinnovo annuale e non è dovuta qualora non si eserciti l' 

attività venatoria durante l' anno o la si eserciti esclusivamente all' estero. 

3. La medesima tassa deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto d' armi per uso 

di caccia o nel caso di rinuncia all' assegnazione dell' ambito territoriale di caccia. 
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4. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su 

apposito conto corrente postale, intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, in occasione del 

pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d' 

armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. 

5. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni 

dalla scadenza annuale. 

6. La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino regionale per l' esercizio venatorio. 

7. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della 

tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino 

alla scadenza della tassa di concessione governativa. 

8. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le 

aziende faunistico – venatorie sono soggetti a tassa di rilascio, per il primo anno, ed a tassa annuale di 

concessione regionale, per gli anni successivi, da versare secondo le modalità e nella misura previste 

alle corrispondenti voci della tariffa annessa al DLgs 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche. 

9. Le aziende agri – turistico – venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende 

faunistico – venatorie. 

10. Le tasse annuali di cui ai precedenti commi 8 e 9 debbono essere versate entro il 31 gennaio dell' 

anno cui si riferiscono, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata. 

11. Per le aziende faunistico – venatorie e le aziende agri – turistico – venatorie, per ogni 100 lire di 

tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa. 

12. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico – venatorie e le aziende agri – turistico – 

venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai 

sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991e successive modifiche ed integrazioni. 

13. Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell' uso, previo 

pagamento della tassa per essi prevista. 

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti norme 

in materia. 

 

 

ARTICOLO N.37 

Utilizzazione dei mezzi finanziari [22] 

 

Omissis. 

[22] Articolo abrogato dall'articolo 12 della L.R. n. 28 del 07–08–2003. 
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ARTICOLO N.38 

Norma finanziaria [23] 

 

Omissis. 

[23] Articolo abrogato dall'articolo 12 della L.R. n. 28 del 07–08–2003. 

 

 

TITOLO V  

DIVIETI – SANZIONI – VIGILANZA 

 

 

ARTICOLO N.39 

Divieti 

 

1. A norma dell' art. 21 della legge n. 157/ 92 è vietato a chiunque: 

a) l' esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei 

terreni adibiti ad attività sportive; 

b) l' esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali 

conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali. 

Nei parchi regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, 

n. 394, la Regione adegua la propria legislazione al disposto dell' art. 22, comma 6 della predetta 

legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo alla eventuale riperimetrazione dei parchi 

naturali regionali anche ai fini dell' applicazione dell' art. 32 comma 3 della legge medesima; 

c) l' esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di 

riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le 

disposizioni regionali sentito il parere dell' INFS non presentino condizioni favorevoli alla 

riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; 

d) l' esercizio venatorio dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio 

insindacabile dell' autorità militare o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano 

delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto; 

e) l' esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricazione rurali, nelle zone 

comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di 
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lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, 

eccettuate le strade poderali ed interpoderali; 

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri, con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da 

distanze corrispondenti a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in 

direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di 

comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di 

funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree 

destinate al ricovero ed all' alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro – silvo – 

pastorale; 

g) il trasporto, all' interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l' attività venatoria, ovvero 

a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l' esercizio venatorio, 

di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia; il trasporto delle armi, in 

custodia e scariche, è consentito esclusivamente nel periodo di caccia chiusa per le manifestazioni di 

tiro a volo e per le manifestazioni di caccia con selvaggina di allevamento; 

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute 

impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi dà acqua; 

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti; 

l) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione; 

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni siano in tutto o nella maggior parte 

coperti di neve; 

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d' acqua artificiali in tutto o nella maggior parte 

coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiumi; 

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, 

salvo che nei casi previsti dall' art. 20, comma 1, ovvero al fine di sottrarli a sicura distruzione o morte, 

purchè tale eventualità sia segnalata nelle ventiquattro ore successive alla Provincia competente; 

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dalla presente legge; 

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; 

r) usare a fine di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a 

funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del 

suono; 

s) cacciare negli specchi d' acqua ove si esercita l' industria della pesca o dell' acqua – coltura, nonchè 

nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il 

divieto di caccia; 

t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a 

carattere gastronomico; 
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u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre 

sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari, fare impiego di civette, usare 

armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di 

balestre; 

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione; 

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; 

aa) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da 

allevamenti; 

bb) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente 

apposte, ai sensi della legislazione nazionale e regionale, a specifici ambiti territoriali; 

cc) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come 

richiami, nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente 

abbattuta e detenuta anche in conformità con le norme sulla tassidermia; 

dd) abbattere piccoli di cinghiale che presentano le striature sul corpo, addestrare cani in zone e periodi 

non consentiti, arrecare turbativa al cacciatore, cacciare la selvaggina stanziale dagli appostamenti fissi, 

favorire la fuoriuscita delle selvaggina da zone vincolate; 

ee) l' esercizio venatorio in giornate non consentite o in numero superiore a tre settimanali; 

ff) l' uso dei segugi dal 1 al 31 gennaio, tranne che per le battute di caccia al cinghiale e alla volpe 

regolarmente autorizzate; cacciare nelle zone addestramento cani, nonchè abbattere o catturare specie 

cacciabili appartenenti alla fauna selvatica in numero superiore a quello stabilito dal calendario 

venatorio [24]; 

gg) ogni altra azione o attività espressamente vietata dall' art. 21 della legge n. 157/ 1992. 

[24] Lettera così modificata dall'articolo 5 della L.R. n. 14 del 11–03–1997. 

 

 

ARTICOLO N.40 

Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto della licenza del porto d' armi per uso caccia –

Chiusura e sospensione dell' esercizio 

 

1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall' art. 30 della legge 

n. 157/ 1992. 

2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all' accertamento degli 

illeciti di cui al comma 1 nonchè al sequestro penale nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. 
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3. I provvedimenti, nonchè le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, 

revoca e divieto di rilascio della licenza di porto d' armi da caccia, nonchè quelli relativi alla chiusura 

o sospensione dell' esercizio commerciale, sono disposti a norma dell' art. 32 della legge 157/ 1992. 

 

 

ARTICOLO N.41 

Sanzioni amministrative 

 

1.Per le violazioni delle disposizione della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge 

come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: 

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella 

prescelta; 

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la 

polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239; 

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il 

versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionali; in caso di recidiva la sanzione è da 

euro 258 a euro 1.549; 

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia 

all'interno delle aziende faunistico–venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli 

ambiti territoriali di caccia; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore 

violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169 . Le sanzioni previste dalla presente lettera sono 

ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia 

vicino a quello autorizzato; 

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non 

diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549. 

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero in 

caso di violazione delle disposizioni per la protezione delle coltivazioni agricole e degli allevamenti; in 

caso di recidiva la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; 

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, 

periodi e specie in difformità dalle disposizioni regionali ovvero in violazione degli orari consentiti o 

abbatte, cattura o detiene fringillidi, appartenenti a specie vietate alla caccia. in caso di recidiva la 

sanzione è da euro 206 a euro 1.239; 

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la 

violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; 
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i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul 

tesserino regionale; 

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica 

senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre 

introduzioni; 

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendo munito, non esibisce, se 

legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tes– serino regionale; la sanzione è 

applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni; m–bis) sanzione 

amministrativa da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni 

prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19–bis; 

n) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle 

disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 22 e la sanzione amministrativa di euro 

15 per ogni tabella apposta abusivamente; 

o) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità 

tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie 

cinghiale la sanzione amministrativa è da euro 258 a euro 1.549 per ciascun capo immesso. Qualora 

l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata; 

p) sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 per chi viola le disposizioni della presente legge o 

del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo. 

1bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono adottate, con deliberazione di 

Giunta regionale, le conseguenti modifiche regolamentari [25]. 

[25] Articolo sostituito dallarticolo 35 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

 

 

ARTICOLO N.42 

Irrogazione delle sanzioni amministrative 

 

1. Le sanzioni amministrative di cui all' art. 41 sono irrogate dal Presidente della Provincia, nel cui 

territorio è stata commessa l' inflazione ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa con 

destinazione vincolata all' attività venatoria. 

2. Il Presidente della Provincia provvede, altresì , alla richiesta di risarcimento del danno arrecato alla 

fauna, nei casi previsti dall' art. 43 , ed alla sospensione del tesserino per particolari infrazioni o 

violazioni eventualmente indicate nel calendario venatorio regionale. 

3. Ai fini dell' aumento delle sanzioni pecuniarie in caso di recidiva, le infrazioni amministrative si 

intendono nuovamente commesse se compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione. 
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4. Le infrazioni sono annotate sul tesserino del trasgressore, a cura del Comune di residenza dello 

stesso, a seguito di segnalazione da parte della Provincia. 

5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza valido motivo, al Comune nel termine comunicato per 

la annotazione, il Comune trasmette gli atti all' autorità giudiziaria competente per la violazione 

dell' art. 650 cp . 

 

 

ARTICOLO N.43 

Ripristino fauna danneggiata e risarcimento 

 

1. I responsabili di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinati industriali o 

urbani, dall' uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive in violazione delle leggi 

vigenti, sono tenuti, oltre al pagamento delle sanzioni previste dalle norme vigenti, alla immissione di 

fauna selvatica per ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità , la specie di fauna selvatica, i modi 

e tempi di immissione sono determinati dalla Provincia. 

2. Chiunque, in particolare, abbatte illecitamente specie cacciabili oggetto di ripopolamento, oltre alle 

sanzioni previste dalle norme vigenti, è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento, di un somma di 

denaro, pari al doppio del costo sostenuto, dall' Ente che ha effettuato il ripopolamento, per l' acquisto 

delle stesse. I proventi del risarcimento devono essere impiegati per il ripopolamento successivo. 

3. Gli agenti che hanno accertato le violazioni, di cui al presente articolo, trasmettono copia dei relativi 

verbali alla Provincia per i provvedimenti di competenza. 

 

 

ARTICOLO N.44 

Cani e gatti vaganti 

 

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne fuori dalla sfera di controllo del possessore, possono 

essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all' art. 45 della presente legge. 

2. Per la disciplina della cattura, custodi e ricovero di cani e gatti vaganti, si applicano le disposizioni 

della L.R. 25 gennaio 1993, n. 6. 

3. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle 

campagne a più di 100 metri della abitazione o dal bestiame medesimo. I relativi proprietari sono 

comunque obbligati, con idonee misure, ad evitare che i cani arrechino disturbo o danno alla 

selvaggina. 
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ARTICOLO N.45 

Vigilanza venatoria 

 

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle province. All' espletamento dei 

relativi compiti, come previsti dagli artt. 27 e 28 della legge n. 157/ 1992, provvedono: 

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale; 

b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato; 

c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali; 

d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria; 

e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunità Montane; 

f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale 

alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata; 

g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; 

h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali. 

2. I soggetti di cui al comma 1 non possono esercitare la caccia durante l' espletamento delle loro 

funzioni nonchè , fatta eccezione per le guardie volontarie della lettera f), nell' ambito del territorio in 

cui si svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria. 

3. Alle guardie volontarie, di cui alla lettera f) è vietato, durante lo svolgimento del servizio, l' impiego 

dei mezzi di caccia ordinariamente consentiti, fatta eccezione per gli interventi di cui all' art. 28. 

4. Le Province coordinano l' attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di 

protezione ambientale. 

5. Gli addetti ai compiti di vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla 

provincia competente, nonchè alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' art. 24 della legge 24 

novembre 1981, n. 689, ove sia accertato un illecito penale in commissione o contestualmente alla 

violazione amministrativa. 

6. L' attestato di idoneità previsto dall' art. 27, comma 4, della legge n. 157/ 1992 è rilasciato dalla 

provincia, previo superamento di un esame di abilitazione. 

7. L' esame, concernente le materie di cui al precedente art. 29, nonchè nozioni di diritto 

amministrativo e penale, è svolto davanti ad apposita commissione istituita in ciascuna provincia e 

composta da: 

a) un esperto designato dalla Giunta Regionale con funzioni di presidente; 

b) un esperto designato dalla Provincia; 
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c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole, 

di protezione ambientale. 

8. Con l' atto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed il segretario. 

Le spese per il funzionamento della commissione fanno carico alla Provincia. 

9. Per la preparazione all' esame di idoneità le Province possono promuovere corsi appositi. 

Possono, altresì , promuovere corsi di aggiornamento per gli agenti di vigilanza, sulle materie di cui al 

precedente comma 7. 

10. I soggetti che, alla entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia 

venatoria volontaria, non sono obbligati alla abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno 

dalla entrata in vigore della presente legge. essi devono partecipare, con frequenza obbligatoria per 

almeno 2/ 3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento promosso dalla Provincia. 

 

 

TITOLO VI  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

 

ARTICOLO N.46 

Norme transitorie e finali 

 

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione con apposita disposizione 

regolamenterà transitoriamente l' esercizio venatorio sull' intero territorio regionale, di concerto con 

le Province e non oltre la chiusura della stagione venatoria 1996/ 1997 [26]. 

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, emana gli 

indirizzi per la redazione dei piani faunistico – venatori provinciali. 

3. Per le attività la cui disciplina è demandata ad appositi regolamenti, fino alla loro emanazione 

continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili con la presente legge, e non in 

contrasto con la legge n. 157/ 1992. 

4. Le aziende faunistico venatorie esistenti, sul territorio regionale (ex riserve di caccia), su richiesta 

del concessionario, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, chiedono la 

trasformazione in aziende agrituristico – venatorie. Trascorso tale termine saranno sciolte con decreto 

del Presidente della Giunta Regionale. 

5. Le distanze di cui agli art. 16 e 17 non si applicano nel caso che le aziende faunistico – venatorie, 

già costituite all' entrata in vigore della presente legge, di dividano in più autorizzazioni. 
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6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 

febbraio 1991, n. 157 

7. È abrogata la L.R. 6 novembre 1979, n. 39. 

8. Per la stagione venatoria 1994/ 95, in attesa dell' approvazione dei Regolamenti, restano in attività 

le autogestite esistenti. 

[26] Comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 33 del 22–07–1996. 

 

 

ARTICOLO N.47 

Dichiarazione d' urgenza 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 127 dello 

Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

ALLEGATO N.1 

 

ALLEGATO 1: 

ALLEGATO << A >Articolo 30) 

Specie e periodi previsti dall' art. 18, comma 1, della legge n. 157/ 92 

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); 

tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer 

montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia 

(Colinas virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris 

barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico 

(Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); 

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena 

(Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano 

(Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d' acqua 

(Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus 

acquaticus); fischione (Anas penepole); codono (Anas acuta); narzaiola (Anas querquedula); mestolone 

(Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago 

gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); combattente 
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(Philomachus pugnax) beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corpus 

frugilegus); cornacchia nera (Corvusncorone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa 

limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glamdarius); gazza (Pica pica); 

volpe (Vulpes vulpes); 

c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte 

(Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino 

(Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); 

muflone (ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (lepus timidus); 

d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 dicembre: cinghiale (Sus 

scrofa). 

 

 

 

 

 

 

L.R. 31/08/1995, n.59 – Gazzetta Uff. 04/09/1995, n.45 

NORMATIVA SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

 

 

ARTICOLO N.1 

 

1. In attuazione del principio di prossimità di cui alla direttiva 91/ 156 CEE è fatto divieto a chiunque 

conduca sul territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/ o di stoccaggio di rifiuti, 

anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o 

nazioni [1]. 

1 bis. Il territorio della Regione Basilicata è dichiarato denuclearizzato e precluso al transito ed alla 

presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale. Tale preclusione 

non si applica ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica[2][3]. 

[1] Articolo così modificato dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

[2] Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 31 del 21–11–2003. 

[3] La Corte Costituzionale con sentenza n. 161 del 07–04–2005 ha dichiarato la illegittimià costituzionale del 

presente articolo nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di 

smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da 

quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni. 
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ARTICOLO N.2 

 

1. Il Dipartimento Regionale per l' Ambiente notificherà il divieto di cui al precedente articolo agli 

interessati entro 10 giorni dall' entrata in vigore della presente Legge. 

 

 

ARTICOLO N.3 

 

1. Al divieto di cui al precedente articolo si può derogare previa Conforme autorizzazione della Giunta 

Regionale, sentita la Provincia ed il Comune interessato e previo parere della Commissione Consiliare 

Competente [4]. 

[4] Articolo così integrato dall'articolo 45 della L.R. n. 6 del 2–02–2001. 

 

 

ARTICOLO N.4 

 

1. La deroga di cui al precedente articolo può essere concessa: 

4.1. per l' attuazione di specifici accordi tra la Regione ed altre pubbliche Amministrazioni, Enti ed 

Imprese; 

4.2. per determinazioni di Autorità Statali a ciò competenti nei casi previsti dalla Legge. 

2. Le deroghe non si applicano alle discariche. 

 

 

ARTICOLO N.4 bis 

 

La Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza ambientale e sanitaria, ivi comprese 

l'ARPAB e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, cura la rilevazione tecnica e strumentale di 

presenze sul territorio regionale di materiale nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai 

fini di cui al precedente articolo 1, comma 1 bis[5]. 

[5] Articolo inserito dall'articolo 1 della L.R. n. 31 del 21–11–2003. 

 

 

ARTICOLO N.5 
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1. La trasgressione del divieto di cui alla presente legge, comunque rilevata, è punibile con una sanzione 

amministrativa di minimo L. 50.000.000 e massimo di lire 500.000.000 stabilita con deliberazione della 

Giunta Regionale su proposta del competente Ufficio in relazione alla gravità della trasgressione. 

 

 

ARTICOLO N.6 

 

1. La sanzione amministrativa dovrà essere versata, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione, 

di cui al precedente articolo, alla Regione nei modi e nelle forme stabiliti nella medesima deliberazione. 

 

 

ARTICOLO N.7 

 

1. La trasgressione del divieto di cui alla presente Legge comporta la revoca dell' autorizzazione all' 

esercizio dell' impianto. 

 

 

ARTICOLO N.8 

 

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata. 

 

  

 

L.R. 02/09/1996, n.43 – Gazzetta Uff. 06/09/1996, n.44 

DISCIPLINA NELLA RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E 

TERMALI 

 

TITOLO I  

FINALITA' 

 

 

ARTICOLO N.1 
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1. Le sorgenti di acque minerali e termali nonché le acque di sorgente, suscettibili di utilizzazione 

economica fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione e la relativa ricerca e coltivazione è 

disciplinata dalla presente legge. I lavori occorrenti alla ricerca, alla coltivazione ed all'utilizzazione 

sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti e le relative opere sono acquisite al patrimonio regionale 

nel rispetto della presente legge. 

2. Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le sorgenti la cui mineralità e termalità sia 

riconosciuta ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera t), e del decreto legislativo 25 

gennaio 1992, n. 105 e successive integrazioni e modificazioni nonché le acque di sorgente di cui 

al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. 

3. L'espressione “acque minerali e termali”, ovunque ricorra, viene sostituita dalla seguente: “acque 

minerali e termali e le acque di sorgente”. 

4. La Giunta regionale dispone ed adotta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, 

il Piano di tutela e sviluppo relativo ai bacini di riconosciuto interesse idrominerale e termale del 

territorio regionale. 

5. Tale Piano delimita gli ambiti dei relativi bacini, prevede indirizzi e norme per promuoverne la 

tutela, la coltivazione idromineraria, il rispetto ambientale e individua gli strumenti e le azioni per 

contemperare ed integrare gli interessi dell'industria idromineraria e termale con le altre attività 

economiche in essere nella stessa area e con gli interessi collettivi generali 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 21 del 01–03–2005. 

 

 

ARTICOLO N.2 

 

1. L' Amministrazione regionale, sentite le associazioni di categoria, promuove la partecipazione dei 

Comuni e delle Comunità Montane, ove esistenti, alla definizione del Piano di cui all' art. 1 ed alle 

procedure di rilascio dei permessi di ricerca e concessioni, ed acquisisce dati e studi utili a tali 

procedimenti, disponibili presso altri enti e strutture tecniche, Università e soggetti scientifici. 

 

 

TITOLO II  

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERMESSO DI RICERCA ED ALLA CONCESSIONE 

 

 

ARTICOLO N.3 
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1. L' Amministrazione regionale provvede in merito alle domande di permesso di ricerca e di 

concessione di acque minerali e termali, tenuto conto: 

a) delle condizioni idrogeologiche e della sensibilità ambientale delle aree, con particolare riferimento 

alla loro stabilità ; 

b) degli interessi preminenti in ordine alle esigenze di carattere pubblico; 

c) dell' importanza dell' oggetto dell' istanza nell' economia regionale; 

d) dell'idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa e delle specifiche esperienze nel settore 1; 

e) del parere espresso dalle amministrazioni comunali nei cui territori ricade l' area interessata. 

Lettera sostituita dall'articolo 2 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.4 

 

1. Possono presentare istanza per ottenere il permesso di ricerca o la concessione mineraria le persone 

fisiche, le società di persone e di capitali e gli Enti locali. 

2. L'istanza, da indirizzarsi al Presidente della Giunta regionale, deve contenere i seguenti dati ed 

allegati, che ne formano parte integrante: 

a) le generalità e il domicilio per le ditte individuali e per tutti i soci delle società di persone fisiche; per 

le società di capitali, la sede legale, la sede e le generalità dei legali rappresentanti nonché la 

composizione del capitale sociale della società; 

b) l'indicazione dell'estenzione dell'area oggetto della domanda; 

c) il periodo di tempo per cui viene richiesto il permesso o la concessione; 

d) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

e) per le società, copie autentiche dell'atto costitutivo in vigore ed il relativo statuto, certificazione 

rituale da cui la società risulti essere in pieno esercizio dei propri diritti, l'ammontare del capitale 

sociale, le cariche sociali, il nome dei legali rappresentanti; 

f) per gli Enti locali la deliberazione dell'organo competente; 

g) mappa catastale con delimitazione della superficie richiesta nella domanda, con l'elenco di 

proprietari risultanti dai pubblici registri dei fondi in essa compresi; 

h) per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblica, il provvedimento autorizzativo del 

competente organo qualora ne ricorrano le condizioni. 

3. Oltre ai dati e documenti previsti dal presente articolo, la domanda di permesso di ricerca o di 

concessione deve contenere gli allegati all'uopo richiesti dai successivi articoli 12 e 19 ed altri 
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eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale. La domanda, completa della documentazione 

allegata, deve essere depositata presso il Dipartimento competente. 

4. L'espressione “Dipartimento Attività Produttive”, ovunque ricorra viene sostituita dalla seguente: 

“Dipartimento competente”. 

5. L'Ufficio regionale competente per l'istruttoria dell'istanza può richiedere ulteriori integrazioni alla 

documentazione presentata 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.5 

 

1. La Giunta regionale, provvede al rilascio del permesso di ricerca o della concessione, secondo i 

criteri previsti dall'art. 3, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle relative domande. 

2. Le Amministrazioni comunali, le AA.SS.LL., le Amministrazioni provinciali e le CC.CC.II.AA.AA. 

competenti per territorio devono emettere il parere di competenza entro 30 (trenta) giorni dalla 

richiesta formulata dall'Amministrazione regionale; trascorso inutilmente tale termine il parere si 

intende reso favorevolmente. 

3. L'avvenuta presentazione dell'istanza, deve essere comunicata entro 15 (quindici) giorni, a cura del 

richiedente, ai proprietari così come risultanti dai pubblici registri delle aree interessate, mediante 

pubblico avviso. Tale avviso sostituisce a tutti gli effetti quello di avvio del procedimento e dovrà 

pertanto conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, ed essere 

affisso per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono le 

aree interessate, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale e sul 

sito informatico della Regione o Provincia ove istituiti ed organizzati per tale servizio. Allorché il 

numero dei proprietari risultanti dai pubblici registri sia inferiore a 50 (cinquanta), il richiedente 

provvede per questi ultimi con comunicazione personale. Di tanto il richiedente dovrà dare 

dimostrazione all'Amministrazione Regionale 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.6 

 

1. Due o più istanze di permesso di ricerca o concessione sono considerate concorrenti qualora 

presentino interferenze nelle aree richieste e risultino presentate non oltre 60 (sessanta) giorni 

dall'ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio del Comune nel cui territorio 
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dovranno effettuarsi i lavori. In tali casi costituisce elemento di preferenza l'idoneità tecnica ed 

economica a condurre l'impresa e la provata esperienza nell'attività mineraria e, in subordine, la 

precedenza nella presentazione della istanza. Le rimanenti istanze aventi titolo potranno comunque 

essere soddisfatte, per le parti residuali, dietro specifico assenso del richiedente. Per le concessioni, in 

particolare, il ricercatore ha titolo di priorità rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 5 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.7 

 

1. La concessione di sfruttamento minerario viene rilasciata a seguito di verifica del competente ufficio 

del Dipartimento Attività Produttive, che accerta la non interferenza con pozzi o sorgenti già in 

esercizio da concessioni precedenti. 

 

 

ARTICOLO N.8 

 

1. Il permesso di ricerca o la concessione non possono essere trasferiti, pena la nullità, per atto tra 

vivi, senza la preventiva autorizzazione dall'Amministrazione regionale. Sull'istanza preventiva la 

Giunta regionale si pronuncia in 60(sessanta) giorni, nelle forme e nei modi di cui alla presente Legge. 

In mancanza di pronuncia nel termine indicato, l'istanza si ritiene approvata. 

2. Qualora non sia stata richiesta l'autorizzazione preventiva di cui al presente articolo la Giunta 

regionale pronuncia la decadenza del permesso di ricerca o della concessione. Le stesse disposizioni 

si applicano in caso di trasformazione, fusione o scissione della società concessionaria o titolare del 

permesso di ricerca. 

3. Ottenuta l'autorizzazione preventiva, ed effettuato il trasferimento del permesso di ricerca o della 

concessione, il nuovo titolare deve fare richiesta del cambio dell'intestazione del provvedimento a suo 

favore. Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la Giunta regionale provvede al cambio dell'intestazione 

del provvedimento a favore del nuovo titolare. Nelle more i provvedimenti in essere conservano la 

loro piena efficacia. 

4. Le società quotate devono chiedere preventiva autorizzazione alla Regione Basilicata per la 

trattazione continua delle quote societarie con l'obbligo, comunque, di presentare entro il 30 gennaio 

di ogni anno la situazione aggiornata della composizione del capitale sociale al 31 dicembre 

precedente 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 
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ARTICOLO N.9 

 

1. Nel caso di morte del ricercatore o del concessionario il relativo permesso di ricerca o la concessione 

possono essere trasferiti, con provvedimento della Giunta regionale, agli eredi che ne facciano 

domanda entro 6 (sei) mesi dal decesso e che, nello stesso termine, abbiano nominato con la 

maggioranza indicata nell' articolo 1105 del CC, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici 

con l' Amministrazione regionale e con i terzi, sempre che gli eredi soddisfino le condizioni previste 

dalla presente legge. 

2. Il permesso di ricerca e la concessione si intendono rinunciati e si applicano le disposizioni relative 

alla rinuncia nel caso non trovi attuazione quanto previsto al comma precedente. 

 

 

ARTICOLO N.10 

 

1. La notizia dell'avvenuto rilascio del permesso di ricerca o della concessione deve essere data con 

comunicazione personale, a cura del titolare del provvedimento, ai proprietari risultanti dai pubblici 

registri dei terreni compresi nella superficie interessata entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del relativo 

provvedimento. 

La comunicazione dovrà contenere l'indicazione degli estremi del provvedimento e dell'area di 

massima su cui ricade, nonché l'avviso che contro il provvedimento stesso è ammesso ricorso, di 

ciascun interessato, al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della 

comunicazione. 

2. I proprietari e gli eventuali possessori dei fondi compresi nel perimetro della zona del permesso o 

della concessione non possono opporsi ai lavori ed alle operazioni occorrenti per l' esercizio della 

ricerca o della concessione, alla delimitazione della concessione e alla apposizione dei termini, fermi 

restando i divieti stabiliti dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. 

3. I proprietari ed i possessori dei fondi, inoltre, non possono opporsi al prelievo di acqua necessaria 

ai fini delle analisi batteriologiche, chimiche e chimico – fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi siti 

nei fondi stessi. 

4. I proprietari risultanti dai pubblici registri delle particelle effettivamente interessate dai lavori di 

ricerca o di sfruttamento minerario hanno diritto al rimborso dei danni eventualmente arrecati con il 

deposito, se richiesto, di una cauzione a garanzia da versare prima dell'inizio dei lavori alla Tesoreria 

Regionale stabilita nei relativi provvedimenti e nella misura prevista dal successivo art. 14, comma 1, 
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lett. f) nel caso di permesso di ricerca e dal successivo art. 20 comma 1 lettera i) nel caso di concessione 

di sfruttamento minerario. 

5. La cauzione è vincolata per la durata occorrente per la realizzazione del relativo programma. 

6. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con deliberazione della Giunta 

regionale, entro 30gg dalla comunicazione di fine lavori. 

7. Per la esecuzione delle opere previste dal permesso di ricerca o dalla concessione in attuazione dei 

rispettivi programmi di lavoro di cui agli artt. 14 e 19, così come per gli stabilimenti di utilizzazione e 

le opere accessorie agli stabilimenti stessi, non è richiesta l'autorizzazione ai sensi della L.R. 16 aprile 

1984 n. 9. Il Sindaco procede al rilascio delle relative concessioni di edificare, lì dove si tratti di opere 

che richiedono tale provvedimento. 

Le concessioni costituiscono variante al programma pluriennale di attuazione, qualora il Comune ne 

sia dotato e possono essere rilasciate anche in deroga allo strumento urbanistico generale o attuativo, 

ai sensi dell'art. 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e anche in deroga alle destinazioni di 

zona ed alle previsioni volumetriche contenute nello strumento urbanistico stesso 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 7 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

TITOLO III  

PERMESSO DI RICERCA 

 

 

ARTICOLO N.11 

 

1. La ricerca di acque minerali e termali è consentita solo a chi abbia ottenuto il relativo permesso dall' 

Amministrazione regionale. 

2. Il permesso di ricerca è rilasciato a chiunque ne faccia richiesta e dimostri di possedere i requisiti di 

cui alla presente legge. 

3. Il permesso di ricerca ha per scopo: 

a) il rinvenimento di falde acquifere non affioranti e la captazione di sorgenti; 

b) gli esami dell' acqua rinvenuta per determinare le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico – fisiche 

e microbiologiche nell' arco delle quattro stagioni; 

c) la realizzazione delle opere di captazione di cui al successivo art. 16. 

4. La richiesta di permesso deve essere corredata da: 

a) lo studio preliminare del bacino idrogeologico, delle sorgenti e delle falde sotto il profilo dell' 

alimentazione e delle potenzialità ; 
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b) la delimitazione dell' area in cui si intende sviluppare la ricerca. 

ARTICOLO N.12 

 

1. La domanda volta ad ottenere il permesso di ricerca, oltre a quanto previsto dal precedente art. 4 e 

l' ulteriore documentazione che l' interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per 

formarne parte integrante: 

a) piano topografico della superficie che sarà interessata dallo studio idrogeologico di cui alla lettera 

a) del quarto comma del precedente art. 11, in scala adeguata e comunque non superiore a 1: 10.000; 

b) relazione idrogeologica della zona interessata dalle ricerche, redatta da tecnico professionista 

abilitato, comprendente un rilevamento geologico strutturale in scala adeguata, costitutiva dello studio 

di cui alla lettera a) del quarto comma del precedente art. 11, tendente anche a dimostrare che tale area 

è indiziata della presenza di un giacimento minerario; 

c) programma di ricerca che si intende effettuare, con l' indicazione delle previsioni generali di spesa 

e dei relativi mezzi finanziari, della data di inizio lavori e del direttore dei lavori, nonchè relazione 

illustrativa del programma generale dei lavori e piano di fattibilità economico – finanziaria; 

d) impegno a controllare la portata e la temperatura delle sorgenti rinvenute, ad eseguire sulle stesse 

le analisi opportune presso laboratori autorizzati, i cui campioni dovranno essere prelevati alla 

presenza di funzionari regionali appositamente delegati, facendone avere periodicamente i dati agli 

Uffici regionali competenti. 

2. Omissis 1. 

Comma soppressod dall'articolo 29 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.13 

 

1. Il permesso di ricerca può essere rilasciato per un'area non eccedente i 200 (duecento) Ha, e non 

può avere validità superiore a 3 (tre) anni. 

2. Allo stesso ricercatore contemporaneamente o nelle more della durata possono essere rilasciati più 

permessi in zone diverse, purché nel complesso dei permessi coesistenti non sia superato il limite di 

400 (quattrocento) Ha nell'ambito dello stesso bacino idrominerario, previa verifica della disponibilità 

della risorsa risultante dagli studi effettuati. 

3. I termini di validità del permesso di ricerca di cui al comma 1 sono sospesi per cause di forza 

maggiore tra cui l'impedimento ad accedere ai luoghi rientranti nel permesso di ricerca ad opera di 

terzi, per il periodo dell'impedimento. 

La durata si prolunga automaticamente oltre la scadenza originaria per il tempo dell'impedimento1 . 
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Articolo sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 21 del 01–03–2005. 

 

 

ARTICOLO N.14 

 

1. Il permesso di ricerca accordato dall'Amministrazione regionale costituisce titolo esecutivo in 

quanto le opere in esso previste sono considerate di pubblica utilità e deve contenere: 

a) l'indicazione della superficie accordata al richiedente: 

b) la data di inizio lavori; 

c) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi della normativa statale e 

regionale; 

d) l'approvazione del programma di ricerca di cui alla lettera c) dell'articolo 12; 

e) le prescrizioni circa le modalità della ricerca e dei relativi lavori, la salvaguardia della situazione 

idrogeologica e ambientale, la ricomposizione dei siti di ricerca, nonché la salvaguardia di preminenti 

interessi generali; 

f) disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee garanzie fideiussorie 

a carico del richiedente non superiori al 5% della spesa prevista nel programma dei lavori; 

g) eventuali altre prescrizioni ritenute necessarie per il buon andamento dei lavori di ricerca. 

2. Al provvedimento è allegata la planimetria catastale della superficie accordata in permesso per 

formarne parte integrante. 

3. Il permesso di ricerca viene rilasciato al richiedente dietro il pagamento della relativa tassa di 

concessione regionale ed il versamento della cauzione o la prestazione di garanzie di cui al precedente 

punto f) quando prescritte. 

4. Copia del permesso di ricerca è inviata dalla Regione ai Comuni e alle Province territorialmente 

interessati. 

5. I progetti assentiti con i permessi di ricerca, in quanto consistenti in indagini esplorative e non in 

attività minerarie di cui alla lettera K dell'allegato B della L.R. 14 dicembre 1998 n. 47 o in utilizzi di 

cui al punto 3 dell'allegato A della citata legge, non richiedono le procedure della predetta legge 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.15 

 

1. Il Titolare del permesso può chiedere una sola proroga per la durata massima di 3 (tre) anni, qualora 

abbia adempito agli obblighi derivanti dal permesso ed offra congrue giustificazioni relative alla 
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necessità di proseguire la ricerca. I termini del permesso prorogato sono sospesi per cause di forza 

maggiore tra cui l'impedimento ad accedere ai luoghi rientranti nel permesso di ricerca ad opera di 

terzi, per il periodo dell'impedimento. 

La durata si prolunga automaticamente oltre la scadenza originaria per il tempo dell'impedimento. 

2. La richiesta di proroga deve essere inoltrata al Presidente della Giunta Regionale almeno 30 (trenta) 

giorni prima della scadenza del permesso di ricerca. 

3. Il titolare del permesso di ricerca, nelle stesse forme previste per il rilascio può chiedere la riduzione 

o l'ampliamento dell'area di ricerca nei limiti di cui all'art. 13, e le eventuali varianti che si rendessero 

necessarie, durante l'esecuzione dei lavori, al programma di ricerca di cui alla lettera c) dell'art. 12. 

4. Ultimata la ricerca il titolare del permesso ha facoltà di richiedere al Presidente della Giunta 

Regionale di accertare l' esistenza e la coltivabilità del giacimento idrotermominerale per ottenerne la 

concessione secondo le modalità contenute nel successivo Titolo IV. 

5. Fino alla decisione sulle suddette richieste rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti a carico 

del permissionario dalla presente legge e dal provvedimento di permesso di ricerca che si intende 

prorogato 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 10 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

ARTICOLO N.16 

 

Omissis 1. 

Articolo abrogato dall'articolo 29 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.17 

 

1. Il titolare del permesso di ricerca deve inviare ogni 6 (sei) mesi una dettagliata relazione sullo 

svolgimento delle ricerche e sui risultati ottenuti. 

2. Nella fase di ricerca è vietato effettuare lavori di coltivazione mineraria o, comunque, la 

commercializzazione delle acque rinvenute. 

3. Il permesso di ricerca può essere revocato, con provvedimento del Presidente della Giunta 

regionale, su conforme deliberazione della Giunta, per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse 

pubblico. Il ricercatore ha diritto, in tal caso, al rimborso delle spese sostenute. 
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TITOLO IV  

CONCESSIONI MINERARIE  

 

 

ARTICOLO N.18 

 

1. Le acque minerali e termali e le acque di sorgente possono essere coltivate solo da chi ne abbia 

avuta la concessione. 

2. Formano oggetto di concessioni le acque minerali e termali conformi alle disposizioni di cui al d. 

Lgs. 105/92 e successive modificazioni e integrazioni e le acque di sorgente conformi alle disposizioni 

di cui al D. Lgs. 339/99, provenienti da una o più sorgenti di cui l'Amministrazione abbia riconosciuto, 

rilasciando autorizzazione, l'esistenza e la coltivabilità. 

3. La concessione può essere rilasciata, con priorità al ricercatore nei confronti di altri soggetti, a 

chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e presenti un adeguato piano 

di fattibilità economica e finanziaria 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 11 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.19 

 

1. La domanda volta ad ottenere la concessione, oltre ai dati ed agli allegati richiesti dall'art.4 ed alla 

ulteriore documentazione che l'interessato ritenga opportuno presentare, deve contenere per 

formarne parte integrante: 

a) la classificazione dell'impiego previsto dall'acqua oggetto della concessione; 

b) certificati, rilasciati dagli Enti autorizzati, degli accertamenti fisici, chimico–fisici, microbiologici, ai 

sensi della normativa sanitaria vigente; 

c) studio idrogeologico dettagliato del bacino di alimentazione e del regime ideologico dei punti 

d'acqua chiesti in concessione, proiettato su un arco di almeno 12 (dodici) mesi, redatto da tecnico 

professionista abilitato, comprendente la valutazione volumetrica dell'acquifero; 

d) piano topografico dell'area richiesta in concessione in scala adeguata; 

e) mappa catastale (5 copie) con delimitazione dell'area di protezione assoluta della sorgente e dell'area 

di salvaguardia, con l'indicazione precisa e tassativa delle sorgenti ed in genere dei punti d'acqua da 

coltivare; 
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f) programma dei lavori comprendente il progetto definitivo delle opere di adduzione e deposito, 

nonché progetto delle infrastrutture ed attrezzature necessarie all'utilizzazione; 

g) piano tecnico e finanziario della coltivazione, anche con riguardo alle infrastrutture, con prospetto 

dell'organico che si intende impiegare e con il programma di coltivazione del primo biennio; 

h) la documentazione dei mezzi finanziari adeguati al programma ed al piano di cui alle precedenti 

lettere f) e g). 

2. I progetti volti ad ottenere la concessione, anche se ricadenti in aree protette, sono sottoposti a 

verifica o a valutazione di impatto ambientale nei soli casi in cui la derivazione superi i 100 litri al 

secondo 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 12 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.20 

 

1. L'atto di concessione rilasciato dalla Giunta regionale deve contenere: 

a) l'indicazione del periodo di tempo e della superficie per cui la concessione è rilasciata; 

b) la perimetrazione dell'area di concessione, dell'area di salvaguardia, dell'area di protezione assoluta; 

c) le misure di vigilanza sulla coltivazione con le prescrizioni da seguire, ivi compresa la misurazione 

della portata delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, da effettuarsi semestralmente alla presenza di 

un funzionario regionale; 

d) la prescrizione in merito alla messa in opera presso ogni pozzo o sorgente, a carico del 

concessionario, di misuratori automatici a registrazione continua di portata e di conducibilità elettrica, 

nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione. Tale 

disposizione non si applica nei riguardi delle concessioni di acque minerali sfruttate esclusivamente 

come bibite sul posto, di cui all'art. 43; 

e) le prescrizioni circa la salvaguardia delle caratteristiche di salubrità dell'area di concessione e della 

situazione idrogeologica, nonché dei preminenti interessi generali; 

f) le prescrizioni ulteriori, rispetto agli impegni assunti nella domanda ed in ordine alla specificità 

dell'area e delle acque oggetto di concessione; 

g) l'approvazione del programma dei lavori e del piano tecnico e finanziario della coltivazione di cui 

ai punti f) e g) dell'art. 19; 

h) la determinazione del canone annuo e degli altri diritti dovuti ai sensi delle vigenti normative 

nazionali e regionali; 

i) le disposizioni circa il versamento di eventuali cauzioni o la prestazione di idonee garanzie a carico 

del richiedente non superiori a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro; 
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l) l'ammontare dell'indennità eventualmente dovuta al ricercatore ai sensi dell'art. 21; 

m)l'ammontare dell'indennità dovuta a proprietari risultanti dai pubblici registri dei fondi ricadenti 

nell'area di protezione assoluta e nell'area di salvaguardia. 

2. Al provvedimento devono essere uniti, per formarne parte integrante, la planimetria catastale in 

scala opportuna da cui risultino distintamente le aree di cui alla lettera b) del presente articolo e l'elenco 

dei proprietari risultanti dai pubblici registri i cui terreni ricadono nelle varie aree. 

3. Il provvedimento è pubblicato sul B.U. 

della Regione, ed in ogni caso comunicato alle Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate. 

4. L'atto di concessione è trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del 

concessionario 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 13 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.21 

 

1. Ove la concessione sia accordata a soggetto diverso dal ricercatore scopritore, questi ha diritto ad 

un' indennità , a carico del titolare della concessione, in ragione delle opere effettuate nella fase di 

ricerca e di ogni altro onere sostenuto e documentabile. 

2.L'ammontare dell'indennità è determinato nell'atto di concessione, qualora non sia stato 

precedentemente concordato tra il ricercatore e il concessionario. 

Ogni dissenso sulla determinazione costituisce controversia tra il ricercatore e il concessionario di 

competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e non condiziona il rilascio della concessione 1. 

Comma sostituito dall'articolo 14 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.22 

 

1. La concessione è rilasciata per una durata proporzionata agli interventi programmati e, comunque, 

per la durata minima di 30 (trenta) anni rinnovabili per periodi non inferiori a 30 (trenta) anni. 

2. Il rinnovo è chiesto un anno prima della scadenza e può essere accordato, nei modi del rilascio, 

quando il concessionario abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione e 

dalla vigente normativa. 

3. Al fine di garantire l'ammortamento di investimenti per l'utilizzazione dei giacimenti 

idrotermominerali, il titolare della concessione può richiedere alla Giunta regionale il rinnovo 
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anticipato della concessione cioè prima dell'anno precedente la sua scadenza. Con il provvedimento 

di rinnovo è approvato il programma generale relativo al nuovo periodo 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 15 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

ARTICOLO N.23 

 

1. L'estensione dell'area oggetto di concessione, dell'area di salvaguardia, dell'area di protezione 

assoluta, sono correlate alle caratteristiche idrogeologiche del bacino ed alla specificità della sorgente, 

così come stabilite e valutate in base agli studi idrogeologici presentati dal richiedente, all'analisi 

comparata con altri dati in possesso della Amministrazione regionale o da essa acquisibili presso altri 

enti, ed a verifiche tecniche da essa appositamente disposte. 

Esse sono fissate nel provvedimento di concessione. 

2. La superficie massima dell'area di concessione non potrà essere comunque superiore a 200 

(duecento) Ha1. 

Articolo sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 21 del 01–03–2005. 

 

ARTICOLO N.24 

 

1. Nel perimetro dell'area di concessione non possono intraprendersi attività estrattive, trivellazioni di 

pozzi o scavi che arrechino modificazioni qualitative o quantitative ai giacimenti. 

2. Nell'area di salvaguardia eventuali interventi di trasformazione d'uso del territorio sono sottoposti 

alla previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale. 

3. Nell'area di protezione assoluta non può svolgersi alcuna attività né agricola né antropica ed in ogni 

caso nessuna trasformazione del suolo, fatte salve le opere e le attività concernenti lo sfruttamento 

idrominerario e/o termale. 

4. Nei limiti dei terreni compresi in una concessione, la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione di acque 

minerali e termali e acque di sorgente diverse da quelle già conferite, è riservata al titolare della 

concessione medesima 1. 

5. Nell'ambito dell'azione di valorizzazione del patrimonio idro–minerario ed al fine di favorire un uso 

sostenibile delle risorse idriche ed idrogeologiche che contribuisca allo sviluppo economico e sociale 

dei territori interessati, la Regione Basilicata autorizza l'affidamento ad unico titolare di concessioni, 

nuove ovvero in scadenza, della portata massima di 5 l/sec. Che ricadono in prossimità delle aree di 

cui al comma 4 provvedendo, se necessario, alla rimodulazione dei termini di durata delle concessioni 

interessate, unificandone la scadenza2. 

[1] Articolo sostituito dall'articolo 17 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 
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[2] Comma inserito dall'articolo 59 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.25 

 

1. Il concessionario deve dare, ogni sei mesi, comunicazione scritta al Dipartimento regionale 

competente riguardo a: 

a) dati giornalieri di portata, di temperatura e di conducibilità elettrica con i relativi grafici originali 

delle sorgenti in concessione, desunti dagli strumenti misuratori di cui all' artº 20; 

b) dati giornalieri pluviometrici e termografici, con i relativi grafici originali, desunti dagli strumenti di 

cui all' art. 20; 

c) dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente; 

d) dati relativi al numero delle persone impiegate negli stabilimenti. 

 

 

ARTICOLO N.26 

 

1. Costituiscono pertinenze minerarie esclusivamente le opere e gli impianti per la captazione, le 

condotte di adduzione dell'acqua minerale e termale e dell'acqua di sorgente fino all'ingresso dell'area 

di stabilimento, le opere per il contenimento e la manutenzione dei fanghi termali 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 18 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.27 

 

1. Entro il perimetro della concessione tutte le opere necessarie per il deposito, il trasporto e 

l'utilizzazione delle acque minerali e termali e delle acque di sorgente, per la produzione e la 

trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, 

per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed 

indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi. 

2. Quando le opere indicate nel comma precedente del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal 

perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, 

indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti. 

3. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, 

nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma precedente e indica la misura 
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dell'indennità da corrispondere. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni 

eventualmente presentate dagli interessati. 

4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta Regionale può ordinare l'occupazione 

d'urgenza sia dentro che fuori il perimetro della zona concessa determinando l'indennizzo e 

disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 19 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.28 

 

1. I beni oggetto della concessione e le pertinenze minerarie sono soggetti alla disciplina degli 

immobili. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta Regionale. 

2. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. 

Il precetto deve essere notificato anche alla Giunta Regionale. 

3. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario. 

4. L'aggiudicatario subentra nei diritti ed obblighi stabiliti nell'atto di concessione, purché possieda, a 

giudizio insindacabile della Giunta Regionale, l'idoneità tecnico– economica ai sensi della lettera d) 

dell'art. 3 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 20 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.29 

 

1. In caso di fallimento del concessionario ed espletati gli adempimenti di cui al RD 16.3.1942 n. 267, 

l' aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti nell' atto di concessione, purchè possieda, 

a giudizio insindacabile della Giunta regionale, adeguata capacità tecnico – economica ai sensi della 

lettera d) dell' art. 3. 

 

ARTICOLO N.30 

 

1. La Giunta Regionale può, per motivi di pubblico interesse, introdurre modifiche o prescrizioni ai 

provvedimenti di concessione precedentemente rilasciati. 

2. Il titolare della concessione può chiedere alla Giunta Regionale la riduzione o l'ampliamento 

dell'area di concessione. 
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La comunicazione dell'avvenuta presentazione della richiesta va effettuata nei modi di cui all'art. 5 

comma 3 limitatamente ai proprietari risultanti dai pubblici registri delle aree interessate dalla riduzione 

o dall'ampliamento. 

3. La Giunta Regionale decide nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge per il rilascio della 

concessione. 

4. Eventuali variazioni al programma dei lavori ed al piano tecnico–finanziario di cui ai punti f) e g) 

dell'art. 19 devono essere comunicate dal titolare della concessione al Dipartimento regionale 

competente 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 21 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.31 

 

1. Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni 

motivate, la sospensione delle attività dalla Giunta regionale. 

2. La sospensione delle attività legata a fatti stagionali, e comunque prevista nei programmi di lavoro 

e di coltivazione di cui all' art. 19, non costituisce sospensione rilevante ai fini del precedente comma 

e dell' art. 34 lett b). 

 

 

TITOLO V  

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CESSAZIONE DEL PERMESSO DI RICERCA E 

DELLA CONCESSIONE 

 

 

ARTICOLO N.32 

 

1. Il permesso di ricerca e la concessione cessano per: 

a) scadenza del termine; 

b) rinuncia; 

c) decadenza; 

d) revoca. 

 

 

ARTICOLO N.33 
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1. La dichiarazione di rinuncia deve essere comunicata per iscritto dal ricercatore o dal concessionario 

all' Amministrazione regionale, e non deve contenere condizione alcuna. 

2. Dalla data di presentazione di tale dichiarazione il ricercatore o il concessionario devono astenersi 

da lavori di ricerca o coltivazione e dal variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto di 

concessione e delle sue pertinenze, ma devono custodire tali beni e provvedere alla loro manutenzione 

fino al momento della consegna degli stessi all' Amministrazione regionale. 

3. Qualora il rinunciante apporti modifiche allo stato di detti beni è obbligato al ripristino a proprie 

spese, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dall' Amministrazione regionale. 

4. Il concessionario rinunciante deve consegnare il giacimento con le pertinenze inseparabili all' 

Amministrazione regionale, ed ha diritto soltanto a trattenere, con le cautele dettate da quest' ultima 

gli oggetti che possono essere separati senza pregiudizio del giacimento. 

5. Il titolare del permesso di ricerca deve lasciare l' area libera e sgombra da attrezzi e impianti. 

 

 

ARTICOLO N.34 

 

1. La Giunta Regionale può pronunciare la decadenza del permesso di ricerca o della concessione 

quando il relativo titolare: 

a) non abbia iniziato i lavori nel termine previsto e, comunque, entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio 

del permesso o della concessione, salvo causa di forza maggiore e impedimenti di terzi; 

b) abbia sospeso i lavori per oltre 6 (sei) mesi, salvo causa di forza maggiore e impedimenti di terzi, 

senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione regionale; 

c) non abbia versato il canone annuo e le altre somme dovute ai sensi delle vigenti normative nazionali 

e regionali; 

d) non abbia rispettato le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca o nel provvedimento 

concessorio; 

e) non abbia rispettato le prescrizioni relative al trasferimento con atto tra vivi ai sensi dell'art. 8, o, 

comunque, commetta gravi inosservanze rispetto agli obblighi previsti dalla vigente legge; 

f) abbia violato le norme vigenti in materia di tutela ambientale e di piano di bacino; 

g) abbia violato le norme vigenti relative al diritto del lavoro e ai C.C.N.L.; 

h) costituisce violazione al diritto–obbligo di coltivazione ed utilizzazione e pertanto causa di 

decadenza della concessione il non mantenere in attività, per oltre sei mesi consecutivi, o comunque 

per oltre dieci mesi nell'anno solare, il giacimento oggetto della concessione, in assenza di giustificati 

motivi1. 
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2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi, al concessionario o al ricercatore, al 

quale viene fissato il termine non superiore a 120 (centoventi) giorni per adempiere agli obblighi 

imposti e/o alle eventuali controdeduzioni 2. 

[1] Lettera inserita dall'articolo 60 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Articolo sostituito dall'articolo 22 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.35 

 

1. La Giunta regionale può disporre con provvedimento motivato la revoca del permesso di ricerca o 

della concessione per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, determinando nel contempo l' 

indennità dovuta. 

 

 

ARTICOLO N.36 

 

1. La rinuncia, la decadenza e la revoca del permesso di ricerca o della concessione hanno effetto dalla 

data di pubblicazione del provvedimento nel BU della Regione; i destinatari dei relativi provvedimenti 

devono osservare le prescrizioni di cui all' art. 33. 

2. Il concessionario o ricercatore rinunciante o decaduto non ha diritto a compensi, indennità o 

rimborsi dall' Amministrazione regionale o da parte degli eventuali successivi ricercatori o 

concessionari. 

3. In caso di nuova concessione la Giunta regionale determina, nel provvedimento di concessione, il 

corrispettivo dovuto per l' utilizzo delle pertinenze che non possono essere separate senza pregiudizio 

dell' attività estrattiva. 

 

 

TITOLO VI  

VIGILANZA, SANZIONI, NORME FINANZIARIE 

 

 

ARTICOLO N.37 

 

1.La vigilanza sui lavori di ricerca e sull'utilizzazione delle acque minerali e termali e delle acque di 

sorgente è attuata dal Dipartimento regionale competente per materia 1. 
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2. I concessionari debbono fornire al Dipartimento regionale competente per materia i dati statistici 

ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto e mettere a disposizione dei funzionari i dati 

relativi ai lavori in corso. 

In caso di rifiuto i funzionari suddetti possono richiedere alla Pubblica Autorità la necessaria 

assistenza. 

3. I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dalla legge 9 luglio 

1926, n. 1162, art. 11. 

Comma sosituito dall'articolo 23 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.38 

 

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, deve essere inviato al Dipartimento regionale competente 

per materia il programma dei lavori relativi al permesso di ricerca ed alla concessione, nonché il 

programma degli eventuali interventi previsti per lo stabilimento di imbottigliamento, che ciascun 

ricercatore o concessionario intende svolgere nell'anno successivo. 

2. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a rilievi si intende approvato. 

3. Nel caso di opere che richiedano concessione edilizia si applica l'art. 10 comma 7. 

4. L'utilizzazione della risorsa rinvenuta con nuove perforazioni realizzate sulla base del programma 

lavori nell'ambito di concessioni già in essere, non costituisce variante dell'atto di concessione 

necessitando esclusivamente di un provvedimento autorizzativo dirigenziale di natura tecnica che 

tenga esclusivamente presente l'equilibrio idrogeologico della falda, da pubblicarsi sul B.U.R.. Qualora 

le aree di tutela assoluta o di salvaguardia delle nuove perforazioni ricadano su terreni non di proprietà 

del concessionario, la notizia dell'avvenuto rilascio del provvedimento autorizzativo deve essere data 

con comunicazione personale, a cura del titolare del provvedimento, limitatamente ai proprietari 

risultanti dai pubblici registri delle particelle effettivamente interessate, nei modi di cui all'art. 10. In 

tal caso il provvedimento autorizzativo conterrà le prescrizioni in ordine agli eventuali indennizzi 1. 

Articolo sostituito dall'articolo 24 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.39 

 

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali e acque di sorgente senza il relativo 

permesso è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 9.300,00. 
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2. A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali e acque di sorgente 

senza il prescritto titolo è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 

10.330,00. 

3. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o del permesso di 

ricerca è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.550,00 a euro 7.750,00 oltre 

all'avvio della procedura di decadenza. 

4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 oltre alle sanzioni previste, comportano l'obbligo del ripristino 

idrogeologico e ambientale, da realizzarsi in conformità alle disposizioni formulate dalla Giunta 

regionale. 

5. Al ricercatore che utilizzi l'acqua minerale o termale e acque di sorgente rinvenuta è comminata una 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.330,00. 

6. In caso di omessa o tardiva installazione, per un periodo superiore a 30 giorni rispetto a quello 

stabilito dall'Amministrazione Regionale, degli strumenti misuratori di cui all'art. 20, è comminata una 

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 7.750,00. 

7. La disattivazione degli strumenti misuratori, di cui al precedente comma 6, per guasto o per fermo 

della sorgente, va immediatamente segnalata alla Regione nel caso superi un periodo di 5 giorni. 

Qualora la disattivazione dovesse protrarsi per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi senza la segnalazione 

alla Regione, si avvia la procedura di decadenza dalla concessione. È inoltre comminata una sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 7.750,00. 

8. Nel caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di 

cui agli artt. 25 e 37 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

260,00 a euro 2.600,00. 

9. Ogni altra violazione delle disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal 

presente articolo è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 2.600,00. 

10. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si 

applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 6891. 

Articolo sostituito dall'articolo 25 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.40 

 

1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull' 

applicazione delle norme di pulizia delle acque minerali e termali, nonchè le funzioni di igiene e 

sicurezza del lavoro in materia di cui al DPR 27.4.1955, n. 547, al DPR 19.3.1956, n. 302 e alla LR 

16.11. 1982, n. 36, e successive modificazioni. 
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2. In tali materie il presidente della Giunta regionale può , in ogni tempo disporre prescrizioni a carico 

del concessionario o del ricercatore di giacimenti di acque minerali o termali. 

 

 

ARTICOLO N.41 

 

1. Entro 6 (sei) mesi dalla entrata in vigore della presente legge tutti i permessi e le concessioni in atto 

sono sottoposti, con nuovo provvedimento, a revisione da parte del competente ufficio regionale, ai 

fini dell' adeguamento alla presente normativa. 

2. I titolari delle concessioni, di cui al precedente comma 1, presentano entro 3 (tre) mesi dalla entrata 

in vigore della presente legge istanza motivata di definizione delle aree di salvaguardia e di protezione 

assoluta ricadenti nell' area di concessione. Entro lo stesso termine devono inoltre presentare i progetti 

relativi alla installazione degli strumenti misuratori di cui all' art. 20. 

3. È fatta salva la durata dei permessi di ricerca e delle concessioni in atto alla data di entrata in vigore 

della presente legge. 

4. Nel caso di più concessioni insistenti su un unico bacino, l' Amministrazione regionale determina i 

metodi e le procedure idonee a disciplinare gli emungimenti ed a determinare un razionale 

sfruttamento delle acque, in modo da evitare danni alla sicurezza ed alla corretta gestione del 

patrimonio idrominerario e termale. 

 

 

ARTICOLO N.42 

 

1. Gli atti ed i provvedimenti di cui alla presente legge sono soggetti alle tasse di concessione regionale 

ai sensi delle vigenti leggi. 

2. A carico del ricercatore è stabilito un canone proporzionale annuo di euro 5,16 per ogni ettaro o 

frazione di ettaro compreso nell'area oggetto del permesso, con un minimo non inferiore a euro 

516,00. 

3. A carico del concessionario è stabilito un canone proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione 

di ettaro compreso nell'area oggetto di concessione: 

a) di euro 51,65 con un minimo complessivo di euro 5.165,00 per le concessioni sfruttate per 

l'imbottigliamento; 

b) di euro 26,00 con un minimo complessivo di euro 2.600,00 per concessioni di acque termali e di 

acque minerali per cure idrotermali. 
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4. I versamenti devono essere effettuati la prima volta all'atto del rilascio del permesso di ricerca o 

della concessione e successivamente entro la scadenza di ciascun anno di validità dei relativi 

provvedimenti. 

Il canone deve essere corrisposto proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per quanto riguarda le 

concessioni e per i mesi di effettivo utilizzo per quanto riguarda i permessi di ricerca. 

5. Per le concessioni e i permessi di ricerca già rilasciati, l'adeguamento del canone decorre dall'entrata 

in vigore della presente legge. 

6. I canoni proporzionali in parola sono adeguati ogni anno con provvedimento della Giunta regionale 

sulla base degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica e riferito 

al 31 dicembre dell'anno precedente. 

I concessionari in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla 

Regione, con periodicità trimestrale, un importo di a 0,60 per ogni mille litri imbottigliati così come 

risultante dai dati di cui alla lett. c) dell'art. 25 1. 2. 

 

Comma modificato dall'articolo 41 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012. 

Articolo sostituito dall'articolo 26 della L.R. n. 21 del 01–03–2005 

 

 

ARTICOLO N.43 

 

1. L' Amministrazione regionale si riserva lo sfruttamento degli affioramenti di acque minerali, 

delegandolo ai comuni competenti per territorio nei singoli punti di emersione naturale esistenti e noti 

all' atto dell' emanazione della presente legge, per l' utilizzo come bibite sul posto consentendone 

direttamente la gestione anche in forme consortili o rilasciandone la concessione a chiunque ne faccia 

richiesta, con priorità per i soggetti associativi e cooperative giovanili che abbiano i requisiti per 

accedere alla legge 44/1986 o soggetti titolari ad attivare lavori socialmente utili. 

2. Tali concessioni sono rilasciate in relazione al solo punto di emersione naturale ed alla superficie 

immediatamente circostante, da attrezzare come area di sosta, per pic nic, o comunque attrezzata in 

connessione alle attività di sfruttamento della sorgente. 

3. Per tali concessioni non è consentita la ricerca, la modifica dello stato idrogeologico del sito, il 

potenziamento della portata acquifera della sorgenti, o la predisposizione di impianti di 

imbottigliamento; è consentita la corresponsione di un prezzo per ogni litro raccolto dagli utenti, col 

rilascio di adeguata ricevuta. 

4. I comuni delegati disciplineranno la materia con regolamenti attuativi approvati a norma di legge. 
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5. Le entrate derivanti da quanto previsto nel presente articolo sono attribuite ai comuni delegati che 

potranno operare in deroga a quanto previsto nel precedente articolo 42 in ordine ai canoni a carico 

dei concessionari. 

 

 

ARTICOLO N.44 

 

1. La domanda di concessione di acque minerali per l' utilizzo come bibite sul posto, oltre ai dati ed 

allegati richiesti dall' art. 4, ed alla ulteriore documentazione che l' interessato ritenga opportuno 

presentare, deve contenere per formarne parte integrante: 

a) planimetria in scala adeguata dell' area, con l' indicazione specifica della sorgente; 

b) certificati, rilasciati dagli enti autorizzati, degli accertamenti relativi alla qualità delle acque ed alla 

portata della sorgente; 

c) progetto di sistemazione dell' area circostante alla sorgente; 

d) progetto organizzativo, comprendente le modalità di pulizia, vigilanza e gestione dell' area con 

prospetto dell' organico che si intende impiegare e documentazione dei relativi mezzi finanziari; 

e) impegno a controllare periodicamente la qualità e la portata della sorgente, comunicandone i dati 

all' Amministrazione regionale e comunale competente per territorio. 

 

 

ARTICOLO N.45 

 

1. L' atto di concessione è rilasciato nelle forme di cui all' art. 20, tenuto conto delle modalità e 

dimensioni dell' intervento programmato dal richiedente, e delle correlate necessità di semplificazione 

del procedimento. 

 

 

ARTICOLO N.46 

 

1. Una quota dei proventi derivanti dall'applicazione degli artt. 39 e 42 della presente legge sono 

destinati al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerari e termali. 

2. Alla quantificazione della quota di cui al comma 1 del presente articolo si provvede in sede di 

approvazione della legge finanziaria regionale1 . 

Articolo sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 28 del 07–08–2003, dall'articolo 27 della L.R. n. 21 del 01–03–

2005. 
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ARTICOLO N.46 bis 

 

1. Nel termine di 3 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge il Dipartimento competente 

determinerà, per ogni concessionario e sulla base dei dati comunicati ai sensi dell'art. 25 lett. c), 

l'importo dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 7: tale importo sarà determinato – a far 

data dal 23 settembre 1996 e fino al 28 agosto 2003– sulla base dell'importo unitario di 0,00025 euro 

(lire 0,5) per ogni litro imbottigliato. 

All'esito, lo stesso Dipartimento provvederà ai conseguenti conguagli su quanto già versato da ciascun 

concessionario sulla base degli indici di cui all'originario testo (1996) dell'art. 42 comma 7 della 

presente legge. Eventuali eccedenze a favore del concessionario saranno portate in detrazione sugli 

importi da versare nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, mentre eventuali 

differenze dovute dal concessionario 1. 

Articolo introdotto dall'articolo 28 della L.R. n. 21 del 01–03–2005. 

 

 

ARTICOLO N.47 

 

1. La presente L.R. è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

Commissariato del Governo nella Regione Basilicata Prot n 43/ 2.20.02 LR concernente “ Disciplina 

nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali”. 

Si restituisce la L.R. indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell' art. 127 della 

Costituzione, nel presupposto, in ordine all' art. 8, 2 comma, che la decadenza non può essere 

automatica, ma è subordinata alla decisione dell' Amministrazione in seguito alla conclusione di un 

apposito procedimento amministrativo, come, peraltro, risulta correttamente previsto dall' art. 34 della 

legge medesima. 

 

 

 

 

 

L.R. 24/11/1997, n.47 – Gazzetta Uff. 27/11/1997, n.65 
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ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE DI GALLIPOLI COGNATO PICCOLE 

DOLOMITI LUCANE 

 

ARTICOLO N.1 

Istituzione del Parco 

 

Ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28, è istituito con la presente legge il “ Parco 

naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane”. 

 

ARTICOLO N.2 

Area del Parco 

 

L' area del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane, comprende i territori dei 

Comuni di Castelmezzano, Pietrapertosa, Accettura, Calciano e Oliveto Lucano così come compresi 

nel Piano Territoriale Paesistico di area vasta “ Gallipoli Cognato” approvato con L.R. 12 febbraio 

1990, n. 3 e fatta esclusione della porzione di territorio sulla quale ricade la Riserva antropologica “ 

Monte Croccia” istituita con DM 11 settembre 1971 dal Ministero Agricoltura e Foreste. 

I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il 

perimetro dell' area, recanti la scritta “ Regione Basilicata” – Parco naturale di Gallipoli Cognato – 

Piccole Dolomiti Lucane”. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Finalità 

 

Nell' ambito dei principi generali di cui all' art. 1 della L.R. 28 giugno 1994 nº 28, l' istituzione del 

Parco Naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane ha le seguenti specifiche finalità : 

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storico – archeologiche 

del territorio del Parco; 

b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell' area naturale, ricostituendo i loro habitat e 

reintroducendo quelle non più presenti o in via di estinzione; 

c) organizzare il territorio per la fruizione a fini culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, 

promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali; 

d) favorire lo sviluppo del turismo rurale e dell' agriturismo, l' escursionismo, nonchè le visite 

didattiche e di svago; 
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e) promuovendo interventi di sviluppo compatibile economico, produttivo e sociale dell' area del 

parco con particolare riferimento alle attività agro – silvo – pastorali tradizionali e di agricoltura 

biologica; 

f) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell' area, con particolare 

riferimento agli insediamenti rurali; 

g) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali, anche attraverso il recupero della cultura 

della manutenzione, anche ai fini della destinazione turistica; 

h) sviluppare azioni volte a svolgere una efficace azione di manutenzione del territorio e di recupero 

delle aree degradate anche attraverso interventi di sistemazioni idraulico – forestali e con tecniche eco 

– compatibili ed attraverso la redazione dei piani di assestamento forestale così come previsto dal RDL 

n. 3267 del 1923. 

i) conservare e valorizzare il patrimonio forestale, che ricade nel territorio del Parco, di cui alla L.R. n. 

42/1998[1]. 

[1] Lettera aggiunta dall'articolo 17, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Gestione del parco 

 

Per la gestione del parco è istituito con la presente legge, ed in applicazione dell' art. 16 della LR n. 

28/ 1994, un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato “ Ente gestore del 

Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane”. 

L' Ente esercita la direzione e l' amministrazione del parco ed attua le attività necessarie per il 

conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Organi dell' Ente parco 

 

Organi dell'Ente Parco 1.Sono organi dell'Ente Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti 

Lucane: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) la Comunità del Parco 

d) il Revisore unico[2]. 
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[2] Articolo sostituito dall' articolo 39 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Statuto 

 

In applicazione dell' art. 15 – 4 comma della L.R. n. 28/ 1994, l' Ente adotta un proprio Statuto che, 

ed in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare: 

a) la sede dell' Ente; 

b) le modalità di composizione e di designazione degli organi, di convocazione e di funzionamento 

degli stessi, nonchè i loro compiti; 

c) le modalità di designazione ed i compiti del direttore; 

d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. 

In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato dalla Comunità del parco entro 60 giorni dal suo 

insediamento ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i 

successivi 60 giorni. 

Decorso tale termine di cui al comma precedente senza che la Comunità del parco abbia adottato lo 

Statuto, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 

23. 

Le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto sono adottate dalla Comunità del parco 

medesima, ferma l' approvazione, su proposta della Giunta, da parte del consiglio regionale. 

Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia alla data della 

pubblicazione. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Requisiti e incompatibilità 

 

Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, di cui ai successivi 

art. 8 e 9, devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, 

valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale. 

L' Ufficio di Presidente o di componente del Consiglio direttivo dell' Ente parco è incompatibile con 

quello di deputato al Parlamento nazionale o europeo, consigliere regionale o provinciale, nonchè con 

quello di sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di 

comunità montana. 
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ARTICOLO N.8 

Presidente 

 

Presidente 1.Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle 

candidature pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in 

materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano 

il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela 

dell'ambiente. 

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le 

sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto [3]. 

[3] Articolo sostituito dall'articolo 10 della L.R. 30 dicembre 2016 n. 33 e successivamente dall' articolo 21, comma 

1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 

 

 

ARTICOLO N.9 

Consiglio direttivo 

 

Il Consiglio direttivo dell' Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale 

ed è composto dal Presidente del parco e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del 

parco secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto [4]. 

Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice presidente, secondo le modalità e con le 

funzioni stabilite dallo Statuto dell' Ente parco. 

Il Consiglio direttivo adotta il piano per il parco ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione 

ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri 

provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o da questo non 

attribuite ad altri organi. 

Il Consiglio direttivo adotta altresì il Piano pluriennale economico – sociale di cui al successivo art. 

22 con le modalità e le procedure nello stesso previste. 

Il Consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico 

designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto. 

[4] Comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 9 del 22–02–2000 e successivamente dall'articolo 1 della 

L.R. n. 2 del 16 marzo 2012. 
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ARTICOLO N.10 

Comunità del parco 

 

La Comunità del parco è così composta: 

a) il Presidente pro tempore della Provincia di Potenza o suo delegato; 

b) il Presidente pro tempore della Provincia di Matera o suo delegato; 

c) i Sindaci pro tempore dei Comuni indicati al precedente art. 2 o loro delegati; 

d) i Presidenti pro tempore delle Comunità montane nei cui territori è ricompresa l' area del parco o 

loro delegati. 

Ai sensi dell' art. 17 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28, la Comunità del parco ha le seguenti attribuzioni: 

a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime, in particolare il parere obbligatorio sul piano 

per il parco e sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre 

questioni a richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo; 

b) adotta lo Statuto dell' Ente parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni; 

c) vigila sulla attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del parco; 

d) adotta il proprio regolamento. 

La Comunità del parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni 

dall' entrata in vigore della presente legge. 

Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio Presidente. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Revisore unico [5] 

 

1.Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure ed i requisiti per 

l'effettuazione delle nomine di competenza regionale. 

2. Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore 

della contabilità pubblica. 

3. Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato; 

4. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva 

informativa alla Giunta regionale. 

5. Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 

241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla 
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classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti.” 3. Il Collegio dei 

revisori già nominato nella presente legislatura rimane in carica fino alla nomina del revisore unico. 

[5] Articolo sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 11 del 14–07–2006 e successivamente dall' articolo 39 della 

L.R. n. 16 del 8 agosto 2012. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Durata in carica e indennità degli organi 

 

1. Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 5 anni e 

comunque non oltre la legislatura”.[6]. 

2. Lo Statuto dell'Ente Parco determina altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare 

dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo, nonché 

l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco[7]. 

[6] Comma sostituito dall'articolo 31 della L.R. n. 5 del 27–01–2005e successivamente dall'articolo 1 della L.R. n. 

4 del 23 febbraio 2011. 

[7] Comma sostituito dall'articolo 16 della L.R. n. 11 del 14–07–2006. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Direttore 

 

L' incarico di Direttore del parco è conferito con atto del Consiglio direttivo con le modalità stabilite 

dallo Statuto, che ne definisce anche i compiti e le responsabilità . 

L' incarico può essere affidato con contratto di diritto privato a persona esperta in materia 

amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello Statuto. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Personale 

 

Ai sensi dell' art. 18 della LR n. 28/ 1994, e salvo quanto disposto dal precedente articolo 13, il 

personale dell' Ente parco può essere messo a disposizione dalla Regione Basilicata o dagli Enti 

territorialmente interessati, sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresso dal Consiglio 
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direttivo dell' Ente parco e con successivi provvedimenti regionali che individueranno i limiti di 

organico e le qualifiche di appartenenza [8]. 

L' Ente parco predispone ed adotta la pianta organica che dovrà essere approvata con delibera del 

Consiglio regionale. 

In mancanza di idoneo personale, l' Ente può avvalersi di volta in volta – entro i limiti di spesa 

prefissati appositamente nel bilancio di cui al successivo art. 22. di accompagnatori ed esperti 

naturalistici abilitati, singoli o associati, mediante convenzioni, le attività escursionistiche, didattiche e 

di studio, nonchè per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al 

rispetto dell' area protetta. 

L' Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio 

personale, da inserire nel bilancio di cui al successivo art. 22. 

[8] Vedi l'articolo 31 della L.R. n. 5 del 27–01–2005. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Controllo sugli atti 

 

Gli atti adottati dagli organi dell' Ente Parco sono soggetti ai controlli di legittimità previsti dalla L.R. 

16 maggio 1991, n. 10 e successive rettifiche ed integrazioni. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Piano per il parco 

 

L' Ente parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per il parco, nel rispetto della 

vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalità di cui al precedente art. 3, delle 

quali costituisce strumento di attuazione ai sensi dell' art. 25, comma 1, della Legge 6.12.1991 n. 394. 

Il piano adottato dal Consiglio direttivo, previo: 

parere della Comunità del Parco; 

parere della Commissione regionale per i Beni Ambientali; 

parere geologico dell' Ufficio regionale competente per territorio. 

Tale piano è trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all' art. 19, commi quinto e 

sesto, della L.R. 28 giugno 1994, n. 28. 
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Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, senza che l' Ente abbia adottato il 

Piano per il parco, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal 

successivo art. 23. 

Il Piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico; le indicazioni in esso 

contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di 

approvazione da parte del Consiglio regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli 

strumenti urbanistici locali. 

Al piano per il parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai 

commi precedenti. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Piano pluriennale economico – sociale 

 

Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano, e dal 

regolamento di cui agli artt. 16 e 20, l' Ente parco promuove iniziative, coordinate con quelle della 

regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle 

collettività residenti all' interno del parco e nei territori limitrofi. 

Per i fini di cui al comma precedente, l' Ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la 

promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di 

sviluppo. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli 

interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione, 

ivi compresi gli accordi di programma di cui all' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

Il Consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso 

dagli Enti locali territorialmente interessati. 

Il piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. 

Con le stesse procedure e modalità si provvederà all' eventuale aggiornamento annuale del piano. 

 

 

ARTICOLO N.18 

Trasferimento ed acquisizione di beni immobili 

 

La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell' area 

del parco, è trasferita all' Ente parco. 
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La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente 

interessati, ricadenti nell' area del parco e necessari alla funzionalità ed all' attività gestionale dell' Ente 

parco, può essere trasferita all' Ente parco su richiesta di quest' ultimo. 

L' acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall' art. 25 della LR nº 28/ 1994. 

In particolare l' Ente parco può : 

a) espropriare e/ o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all' area del parco e necessari 

ad assicurare la funzionalità dell' area stessa; 

b) espropriare o utilizzare con contratti di comodato gli immobili che il piano per il parco destina a 

centri visita e/ o a strutture a servizio del parco; 

c) espropriare le emergenze storico, archeologico naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per 

il parco, imponendo le relative servitù di accesso. 

I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall' Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile 

dell' Ente parco. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Norme di tutela 

 

Fino all' entrata in vigore del piano per il parco sull' intero territorio dello stesso, oltre al rispetto di 

leggi statali e regionali in materia di tutela dell' ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi 

sulla caccia e sulla pesca, sono valide le norme e le modalità della tutela e della valorizzazione stabilite 

con la L.R. 12 febbraio 1990 n. 3 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico di un area vasta “ 

Gallipoli Cognato”. 

Sono vietate le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia liquidi che gassosi ai 

sensi del DPR 18 aprile 1994 nº 526. 

Nelle aree contigue al parco l' attività venatoria è consentita nel rispetto delle modalità contenute nell' 

intesa di cui al successivo comma. 

Le province, entro 60 gg dall' entrata in vigore della presente legge, d' intesa con gli organismi di 

gestione dell' area protetta e degli ambiti territoriali di caccia interessati territorialmente, stabiliscono 

per il territorio individuato quale area contigua, piani e programmi di prelievo venatorio. 

L' intesa raggiunta è ratificata dalla Giunta regionale; qualora decorra inutilmente il termine di cui al 

comma precedente, la Giunta regionale provvede, in via sostitutiva e provvisoria, a disciplinare il 

prelievo venatorio fino al raggiungimento dell' intesa. 
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ARTICOLO N.20 

Regolamento del parco 

 

Entro sei mesi dall' approvazione dello Statuto l' Ente parco adotta, nel rispetto del piano di cui al 

precedente art. 16, un regolamento che disciplina l' esercizio delle attività consentite entro il territorio 

del parco. 

A detto il regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell' artº 11 della 

Legge 6 dicembre 1991 n. 394. 

Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del parco, ed è 

approvato dalla Giunta regionale. 

Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida l' Ente inadempiente ad adottare 

il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento viene 

approvato dalla Giunta regionale nei successivi 60 giorni. 

Il regolamento acquista efficacia dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni 

i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco 

prevalgono su quelle dei comuni interessati. 

 

 

ARTICOLO N.21 

Conferenza di servizi 

 

Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi di rilascio di concessioni, autorizzazioni ed 

altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni sia per interventi di 

pubblico interesse sia ai cittadini residenti od operanti nel parco, il Presidente dell' Ente parco convoca 

opportune conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare degli 

articoli 14 e 15 della medesima legge. 

 

 

ARTICOLO N.22 

Norme di gestione finanziaria e contabile 

 

L' Ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell' esercizio finanziario successivo. 

L' anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. 

L' esercizio finanziario coincide con l' anno finanziario. 
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Trascorso l' esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sullo stanziamento del 

bilancio relativo. 

Entro il 31 maggio l' Ente approva il rendiconto generale della gestione dell' esercizio precedente 

comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio. 

L' ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali. 

Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l' illustrazione degli 

obiettivi di gestione da raggiungere. 

Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle 

risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti. 

Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con i relativi pareri del 

Collegio dei revisori. 

Per il controllo dei documenti contabili si osservano le norme di cui all' art. 20 della L.R. 16.05.1991 

n. 10. 

 

 

ARTICOLO N.23 

Vigilanza 

 

La vigilanza sulla gestione dell' Ente parco è esercitata dalla Giunta regionale. 

Nell' esercizio di tale potere la Giunta regionale: 

a) dispone di ispezioni a mezzo di propri funzionari; 

b) provvede, previa diffida agli organi dell' Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando 

l' Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l' adempimento. 

In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio regionale, 

su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/ o la rimozione del 

Presidente. 

Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il quale 

gestisce l' Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della 

presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento. 

Il Presidente della Giunta Regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario anche in 

caso di dimissioni del Presidente e del Vice Presidente del Parco [9]. 

[9] Comma aggiunto dall'articolo 23 della l.r. n. 18 del 04–08–2006. 

 

 

ARTICOLO N.24 
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Sorveglianza 

 

La sorveglianza sul territorio del parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente 

legge è affidata: 

a) ad apposite guardie del parco inserite nella pianta organica o assegnate all' Ente di gestione; 

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardia di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello 

Stato; 

c) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio 

culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di 

pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni; 

d) ai dipendenti dell' Ente parco, appositamente incaricati, ai sensi dell' art. 27, comma 3, della lr n. 

28/ 1994. 

 

 

ARTICOLO N.25 

Sanzioni 

 

Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si 

applicano l' articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l' articolo 31 della L.R. 28 giugno 1994, 

n. 28. 

 

 

ARTICOLO N.26 

Entrate dell' Ente parco 

 

Costituiscono entrate dell' Ente Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: 

a) i contributi, ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici; 

b) i contributi in conto capitale di cui all' art. 4 lett d) della Legge 6 dicembre 1991 nº 394 ed altri 

eventuali contributi dello Stato; 

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; 

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente; 

e) gli eventuali reddito patrimoniali; 

f) i canoni delle concessioni, i diritti biglietti di ingressi e le tariffe dei servizi forniti dall' Ente; 

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme dei provvedimenti emanati dall' 

Ente; 
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h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali; 

i) ogni altro provento acquisiti in relazione all' attività dell' Ente. 

 

 

ARTICOLO N.27 

Misure di incentivazione 

 

Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione previste 

dall' art. 7 della L 6.12.91 n. 394 e dall' art. 23 della LR 28.6.94 n. 28 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

 

 

ARTICOLO N.28 

Norma finanziaria 

 

Agli oneri per la gestione del parco, valutati in L. 20.000.000 per l' anno finanziario 1997, si provvede 

con i fondi stanziati al Capitolo 1230 del Bilancio regionale di previsione per l' anno 1997 ed al 

medesimo o corrispondente capitolo dei bilanci successivi. 

 

 

ARTICOLO N.29 

Norma di rinvio 

 

Per quanto espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute 

nella Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e nella L.R. 28 giugno 1994 n. 28, in quanto compatibili. 

 

 

ARTICOLO N.30 

Pubblicazione 

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

Con l' occasione il Governo ha osservato che le disposizioni contenute nell' art. 18 della legge in esame 

vadano interpretate nel senso che l' Ente parco ha diritto di espropriare in quanto, soggetto legittimato 

a promuovere il procedimento di espropriazione così come sancito dalla normativa statale che 
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disciplina l' espropriazione di opere o interventi dello Stato, Regioni, Comuni, Province (leggi nn. 

2359/ 65 e 865/ 71)[10]. 

[10] Così nel testo originale. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 07/01/1998, n.2 – Gazzetta Uff. 12/01/1998, n.2 

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO 

STORICO NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO. 

 

ARTICOLO N.1 

Istituzione dell'Ente Parco 

 

In applicazione dell'art. 16 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28, è istituito con la presente legge un ente 

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato “Ente di gestione del Parco 

archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del materano”. L'Ente esercita la direzione e 

l'amministrazione del Parco, già istituito e delimitato dalla L.R. 3 aprile 1990 n. 11; esso programma 

ed attua le attività e gli interventi necessari per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco. 

Le finalità del Parco sono quelle già indicate nell'art. 3 della L.R. n. 11/1990. 

L'area del Parco è delimitata dai confini fissati negli artt. 4 e 5 della L.R. n. 11/1990. I confini del 

Parco sono indicati da cartelli segnaletici collocati in modo visibile in corrispondenza dei punti di 

intersezione del perimetro con le strade di accesso al parco e dei sentieri pedonali, recanti la scritta 

“Regione Basilicata – Parco archeologico, storico naturale delle chiese rupestri del materano”. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Organi dell'Ente Parco 

 

Sono organi dell'Ente di gestione del Parco archeologico, storico, naturale delle chiese rupestri del 

materano: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio direttivo; 
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c) la Comunità del Parco; 

d) il Revisore unico [1]. 

[1] Articolo sostituito dall' articolo 40 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Statuto 

 

In applicazione dell'art. 16 – 4° comma della L.R. n. 28/1994, l'Ente adotta un proprio Statuto che, 

in conformità con i principi della presente legge, prevede in particolare: 

a) la sede dell'Ente; 

b) le modalità di composizione e di designazione degli organi, di convocazione e di funzionamento 

degli stessi, nonchè i loro compiti; 

c) le modalità di designazione ed i compiti del direttore; 

d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. 

In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato dalla Comunità del parco entro 60 giorni dal suo 

insediamento ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i 

successivi 60 giorni. 

Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Comunità del parco abbia adottato lo 

Statuto, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 

20. Le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto sono adottate dalla Comunità del parco 

medesima, ferma l'approvazione, su proposta della Giunta, da parte del Consiglio regionale. 

Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia alla data della 

pubblicazione. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Requisiti e incompatibilità 

 

Ai fini della nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, di cui ai successivi 

art. 5 e 6, devono essere designate persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di tutela, 

valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale. L'Ufficio di Presidenza e di 

componente del Consiglio direttivo dell'Ente parco è incompatibile con quello di deputato al 

Parlamento nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale, nonchè con quello di sindaco, 

o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunità montana. 
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ARTICOLO N.5 

Presidente 

 

1.Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, sulla base delle candidature 

pervenute alla Comunità del Parco, tra persone che abbiano competenza ed esperienza in materia di 

tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio 

e le sue problematiche e che siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente. 

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le 

sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto [2] 

[2] Articolo sostituito dall'articolo 10 della L.R. 30 dicembre 2016 n. 33 e successivamente dall'articolo 21, comma 

2, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

 

ARTICOLO N.6 

Consiglio direttivo 

 

Il Consiglio direttivo dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed 

è composto dal Presidente del parco, e da altri quattro componenti designati dalla Comunità del parco 

secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto [3]. 

Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice presidente, secondo le modalità e con le 

funzioni stabilite dallo Statuto dell'Ente parco. 

Il Consiglio direttivo adotta il piano per il parco ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione 

ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri 

provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o da questo non 

attribuite ad altri organi. Il Consiglio direttivo adotta altresì il Piano pluriennale–economico di cui al 

successivo art. 14 con le modalità e le procedure nello stesso previste. 

Il Consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico 

designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto. 

[3] Comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 9 del 22–02–2000 e successivamente dall'articolo 1 della 

L.R. n. 2 del 16 marzo 2012. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Comunità del parco 
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La Comunità del parco è composta da: 

a) il Presidente pro tempore della Provincia di Matera o suo delegato; 

b) il Sindaco pro tempore del Comune di Matera o suo delegato; 

c) il Sindaco pro tempore del Comune di Montescaglioso o suo delegato. 

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28, la Comunità del parco ha le seguenti attribuzioni: 

a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime, in particolare, il parere obbligatorio sul piano 

per il parco e sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre 

questioni a richiesta di almeno tre componenti del Consiglio direttivo; 

b) adotta lo Statuto dell'Ente parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni; 

c) vigila sulla attuazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale del parco; 

d) adotta il proprio regolamento. 

La Comunità del parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni 

dall'entrata in vigore della presente legge. 

Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio Presidente. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Revisore unico[4] 

 

1.Il revisore unico è nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure e i requisiti per 

l'effettuazione delle nomine di competenza regionale 

2. Il revisore unico deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere esperienza nel settore 

della contabilità pubblica. 

3. Il revisore unico dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è nominato. 

4. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa 

alla Giunta regionale. 

5. Al revisore unico spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 

241, D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla 

classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti. 

[4] Articolo sostituito dall'articolo 15 della L.R. n. 11 del 14–07–2006 e successivamente dall'articolo 40 della L.R. 

n. 16 del 8 agosto 2012. 

 

 

ARTICOLO N.9 
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Durata in carica e indennità degli organi [5] 

1. La durata degli organi dell'Ente Parco è fissata dallo Statuto di cui al precedente art. 3. . 

2. Lo statuto dell'Ente Parco determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare 

dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai componenti. del Consiglio direttivo, nonché 

l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti della Comunità del Parco. 

[5] Articolo modificato dall'articolo 31 della L.R. n. 5 del 27–01–2005dall' articolo 15 della L.R. n. 11 del 14–

07–2006 dall'articolo 1 della L.R. n. 4 del 23 febbraio 2011 e in ultimo sostituito dall'articolo 40 della L.R. n. 16 

del 8 agosto 2012. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Direttore 

 

L'incarico di Direttore del parco è conferito con atto del Consiglio direttivo con le modalità stabilite 

dallo Statuto, che ne definisce anche i compiti e le responsabilità. 

L'incarico può essere affidato con contratto di diritto privato a persona esperta in materia 

amministrativa ed ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello Statuto. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Personale 

 

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 28/1994, e salvo quanto disposto dal precedente articolo 10, il personale 

dell'Ente parco è messo a disposizione dalla Regione Basilicata o dagli Enti territorialmente interessati, 

sulla base delle esigenze funzionali ed operative espresse dal Consiglio direttivo dell'Ente parco e con 

successivi provvedimenti regionali che individueranno i limiti di organico e le qualifiche di 

appartenenza [7]. 

L'Ente Parco predispone ed adotta la pianta organica che dovrà essere approvata con deliberazione 

del Consiglio Regionale[6]. 

In mancanza di idoneo personale, l'Ente può avvalersi di volta in volta – entro i limiti di spesa prefissati 

appositamente nel bilancio di cui al successivo art. 19 – di accompagnatori ed esperti naturalistici, 

singoli o associati, mediante convenzioni, per le attività escursionistiche, didattiche e di studio, nonchè 

per le iniziative e campagne di educazione e sensibilizzazione alla conoscenza ed al rispetto dell'area 

protetta. 
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L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio 

personale, da inserire nel bilancio di cui al successivo art. 19. 

[6] Comma aggiunto dall'articolo 44 della L.R. n. 7 del 04–02–2003. 

[7] Vedi l'articolo 31 della L.R. n. 5 del 27–01–2005. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Controllo sugli atti 

 

Il controllo di legittimità sugli atti dell'Ente parco è esercitato nei modi e nelle forme indicati nella L.R. 

16 maggio 1991 n. 10 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Piano per il parco 

 

L'Ente parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per il parco, nel rispetto della 

vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale, delle finalità istitutive del parco, nonché 

tenendo conto del piano quadro già redatto dai comuni interessati nel rispetto dell'art. 5 della L.R. 3 

aprile 1990 n. 11. Il Piano per il parco costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, comma 

1, della legge 6.12.1991 n. 394. 

Il piano è adottato dal Consiglio direttivo, previo: 

parere della Comunità del parco; 

parere della Commissione per i beni ambientali; 

parere geologico dell'Ufficio regionale competente per territorio. Tale piano è trasmesso alla Giunta 

regionale per gli adempimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, della L.R. 28 giugno 1994 n. 28. 

Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato il 

Piano per il parco, la Regione eserciterà i formali poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal 

successivo art. 20. 

Il Piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico; le indicazioni in esso 

contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del provvedimento di 

approvazione da parte del Consiglio Regionale, e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli 

strumenti urbanistici locali. Al Piano per il parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni 

con le procedure di cui ai commi precedenti. 
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ARTICOLO N.14 

Piano pluriennale economico–sociale 

 

Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal 

regolamento di cui agli artt. 13 e 17, l'Ente parco promuove iniziative, coordinate con quelle della 

Regione e degli Enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo sostenibile economico, sociale e 

culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei territori limitrofi. Per i fini di cui al comma 

precedente, l'Ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività 

compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli 

interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione, 

ivi compresi gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990 n. 142. 

Il Consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso 

dagli Enti locali territorialmente interessati. 

Il piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. 

Con le stesse procedure e modalità si provvederà all'eventuale aggiornamento annuale del piano. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Trasferimento ed acquisizione di beni immobili 

 

La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area del 

parco, è trasferita all'Ente parco. 

La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente 

interessati, ricadenti nell'area del parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente 

parco, può essere trasferita all'Ente parco su richiesta di quest'ultimo. 

L'acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/1994. 

In particolare l'Ente parco può: 

a) espropriare e/o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del parco e necessari 

ad assicurare la funzionalità dell'area stessa; 

b) espropriare o utilizzare con contratti di comodato gli immobili che il piano per il parco destina a 

centri visita e/o a strutture a servizio del parco; 

c) espropriare le emergenze storico archeologico naturalistiche ed artistiche, individuate nel piano per 

il parco, imponendo le relative servitù di accesso. 
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I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile 

dell'Ente parco. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Norme di tutela 

 

Il I° comma dell'art. 34 della L.R. 28/94 è così sostituito: 

“I limiti ed i divieti di cui agli artt. 8 e 9 della L.R. 03 aprile 1990, esplicano i loro effetti sino 

all'approvazione del piano per il parco da parte del Consiglio regionale”. 

 

ARTICOLO N.17 

Regolamento del parco 

 

Entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto l'Ente parco adotta, nel rispetto del piano di cui al 

precedente art. 13, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio 

del parco. 

A detto regolamento si applicano le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 11 della 

Legge 6 dicembre 1991 n. 394. Il regolamento è predisposto tenuto anche conto dei regolamenti d'uso 

del parco vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali vengono sostituiti dal 

regolamento di cui al presente articolo. 

Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del parco, ed è 

approvato dalla Giunta regionale. 

Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente ad adottare 

il regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento stesso 

viene approvato dalla Giunta regionale nei successivi 60 giorni. Il regolamento acquista efficacia dopo 

60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Entro tale termine i 

Comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti; decorso 

inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei 

comuni interessati. 

 

 

ARTICOLO N.18 

Conferenza di servizi 
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Al fine di snellire le procedure, onde rendere certi i tempi per il rilascio di concessioni, autorizzazioni 

e per altri procedimenti amministrativi da parte delle pubbliche amministrazioni, sia per interventi di 

pubblico interesse sia per esigenze di singoli cittadini residenti od operanti nel parco, il Presidente 

dell'Ente parco convoca opportune conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed 

in particolare degli articoli 14 e 15 della medesima legge. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Norme di gestione finanziaria e contabile 

 

L'Ente adotta entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo. 

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 

L'esercizio finanziario coincide con l'anno finanziario. Trascorso l'esercizio finanziario non è più 

consentito assumere impegni sugli stanziamenti del bilancio relativo. Entro il 31 maggio l'Ente 

approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente comprendente il conto del 

bilancio ed il conto del patrimonio. 

L'Ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali. 

Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l'illustrazione degli 

obiettivi di gestione da raggiungere. 

Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario delle 

risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti. 

Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con i relativi pareri del 

Collegio dei revisori.Per il controllo dei documenti contabili si osservano le norme di cui all'art. 20 

della L.R. 16.05.1991 n. 10. 

 

 

ARTICOLO N.20 

Vigilanza 

 

La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Ente parco. 

Nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale: 

a) disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari; 

b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando 

l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento. 
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In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive 

regionali, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio 

direttivo e/o la rimozione del Presidente e nomina un commissario straordinario, il quale gestisce 

l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure della presente 

legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento. 

 

 

ARTICOLO N.21 

Sorveglianza 

 

La sorveglianza sul territorio del parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi di cui al precedente art. 

16 è affidata: 

a) ad apposite guardie del parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione; 

b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca ed al Corpo Forestale dello 

Stato; 

c) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio 

culturale, archeologico ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo 

le norme di pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni; 

d) ai dipendenti dell'Ente parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. n. 

28/1994. 

 

 

ARTICOLO N.22 

Sanzioni 

 

Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si 

applicano l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l'articolo 31 della L.R. 28 giugno 1994, n. 

28. 

 

 

ARTICOLO N.23 

Entrate dell'Ente parco 

 

Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: 

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici; 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=269432&IdUnitaDoc=1557335&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=269432&IdUnitaDoc=1557335&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527022&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527022&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2109949&IdUnitaDoc=6435489&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527026&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527026&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0


276 

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri 

eventuali contributi dello Stato; c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; d) i lasciti, le 

donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente; e) gli eventuali redditi 

patrimoniali; 

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'Ente; 

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati 

dall'Ente; 

h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali; 

i) ogni altro provento acquisito in relazioni all'attività dell'Ente. 

 

 

ARTICOLO N.24 

Norma finanziaria 

 

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti stabiliti in 

apposito capitolo del Bilancio di previsione per l'anno 1998. 

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con gli stanziamenti stabiliti dalle leggi di bilancio. 

 

 

ARTICOLO N.25 

Norma di rinvio 

 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute 

nella Legge 6 dicembre 1991 n 394 e nella L.R. 28 giugno 1994 n. 28, in quanto compatibili. 

 

 

ARTICOLO N.26 

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.2 

Note: COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE BASILICATA L.R. concernente 

“Istituzione dell'Ente di gestione del parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri”. Prot. 

n. 54/2.14.02 
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Si restituisce la L.R. indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della 

Costituzione. Con l'occasione il Governo ha osservato che l'art.15, comma 3, va inteso nel senso che 

l'ente parco ha la facoltà di promuovere le espropriazioni e l'imposizione di servitù di passaggio[8]. 

[8] Così nel testo originale. 

 

 

 

 

 

 

L.R. (Basilicata) – 10/11/1998, n.42 – Gazzetta Uff. 13/11/1998, n.65 

NORME IN MATERIA FORESTALE 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

La presente legge, nel quadro di sviluppo economico e sociale della Basilicata, persegue le seguenti 

finalità: 

a) promuove la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e delle risorse del settore agro–silvo–

pastorale e degli ecosistemi; 

b) la razionale gestione selvicolturale che assicuri il mantenimento e il miglioramento degli equilibri 

biologici e l'espletamento ottimale delle funzioni produttive, paesaggistiche, turistiche e ricreative dei 

boschi; 

c) la prevenzione del dissesto idrogeologico e le specifiche azioni rinvenienti dalla legge 183/89 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

d) la tutela degli ambienti naturali di particolare interesse; 

e) il ripristino degli equilibri vegetali nei terreni marginali; 

f) la tutela e valorizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco; 

g) la realizzazione di opere per il potenziamento del verde pubblico; 

h) la ottimizzazione dei livelli occupazionali nel settore forestale ed il miglioramento delle condizioni 

economiche e sociali delle popolazioni presenti sul territorio montano e delle altre aree interessate. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Settori d'intervento 
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Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione interviene nei seguenti settori: 

a) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati, nonché dei boschi 

distrutti da incendi sia ai fini della difesa idrogeologica che della riqualificazione ambientale e 

paesaggistica e dell'ampliamento delle superfici boscate, compresi i lavori colturali dei boschi esistenti; 

b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi; 

c) conservazione, miglioramento, ampliamento e gestione del patrimonio forestale regionale; 

d) prevenzione, lotta e difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche; 

e) produzione vivaistica, pubblica e privata nel rispetto della tradizione del territorio boschivo 

regionale e delle assenze autoctone; 

f) ricerca e sperimentazione forestale; 

g) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico; 

h) sistemazioni idraulico forestali, opere di rinsaldamento e consolidamento dei versanti, di 

stabilizzazione dei sistemi dunali litoranei e difesa e conservazione del suolo; 

i) miglioramento della viabilità forestale anche finalizzata alle attività antincendio; 

j) recupero e riqualificazione delle aree degradate, ripristino ambientale e restauro del paesaggio, 

sentieristica ed in genere opere per la fruizione naturalistica e turistica dei boschi pubblici; 

k) protezione e valorizzazione dei boschi a fini ambientali, paesaggistici, turistici e ricreativi; 

l) sistemazione e regimazione dei corsi d'acqua finalizzati alla rinaturalizzazione al recupero ambientale 

ed alla difesa idro–geologica; 

m) sviluppo e gestione dei sistema informatico delle risorse forestali ed ambientali collegate alle finalità 

di cui alla presente legge; 

n) interventi di valorizzazione e di utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco; 

o) promozione e/o adeguamento dell'imprenditoria forestale privata; 

p) ricerca dei boschi da seme ed iscrizione nel Libro Nazionale; 

q) tutela ed incremento della flora e della fauna con particolare riferimento a quelle autoctone; 

r) predisposizione dell'Intervento Forestale, ivi compreso i beni immobili e le opere presenti sul 

patrimonio forestale; 

s) promozione di campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e delle foreste; 

t) aggiornamento professionale degli addetti alla gestione e alla realizzazione degli interventi forestali; 

u) realizzazione di ogni altra opera pubblica di bonifica ambientale e montana ritenuta indispensabile 

alla riuscita dei suddetti interventi; 

v) interventi, di valorizzazione in genere dei territori agro–forestali, nonché la manutenzione di tutte 

le opere di cui al presente articolo; 
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z) sostegno alle attività delle utilizzazioni forestali ai prodotti non legnosi e del sottobosco, anche 

attraverso attivazioni di linee di credito e di agevolazioni nella commercializzazione dei prodotti. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Opere e attività di pronto intervento 

 

1. La Giunta Regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui alla presente legge, finanzia lavori di 

pronto intervento derivanti da calamità naturali interessanti il territorio agro–forestale. 

2. Qualora gli interventi dovessero riguardare i terreni privati, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e successive 

modificazioni ed integrazioni, la Regione o l'Ente Delegato, per ragioni di pubblico interesse, dispone 

l'occupazione temporanea dei terreni. 

3. Ai proprietari dei terreni è concessa un'indennità di durata non inferiore a 10 anni, commisurata 

all'entità media dei canoni di fitto registrati nella zona per i terreni similari. Tale indennità è rivalutata 

ogni triennio secondo gli aggiornamenti ISTAT. 

4. Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari, si procede all'occupazione 

dei terreni ai sensi della legge n. 2359 del 25/6/1865 e successive modificazioni ed integrazioni. 

5. L'Ente delegato è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori la richiesta di 

collaudo alla Regione corredato dai relativi atti. Il collaudo dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni. 

6. I proprietari dei terreni oggetto dell'intervento, allo scadere del periodo di occupazione temporanea 

non inferiore a 10 anni, rientrano in possesso degli stessi, avendo l'obbligo di tenere in debito conto 

le prescrizioni impartite in fase di collaudo, pena la restituzione dell'indennità di occupazione riscossa 

con gli interessi legali maturati. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Attribuzione delle funzioni 

 

1.Nelle more della definitiva e complessiva riorganizzazione del settore forestale, l’esercizio delle 

funzioni di cui alla presente legge è attuato per ambiti territoriali coincidenti con le Aree Programma, 

mediante i Comuni in forma singola o associata, di concerto con gli enti Statali e Regionali di gestione 

di Parchi Naturali. Per le attività che insistono sul territorio dei Comuni Capoluogo le relative funzioni 

possono essere delegate alle Amministrazioni Provinciali1. 

2. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento 

generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare: 
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a) la predisposizione del Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale e 

dei Programmi Annuali di intervento; 

b) la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche; 

c) la promozione dell'imprenditoria forestale privata anche mediante opere di riconversione colturale 

ivi compresi i castagneti da legno in castagneti da frutto 2; 

d) l'approvazione dei Piani di Assestamento Forestale; 

e) la promozione dell'inventario forestale regionale, ivi compreso i beni immobili e le opere esistenti 

sul patrimonio forestale; 

f) il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d'uso, 

sia temporanea che permanente dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché 

all'esercizio del pascolo; 

g) la ricerca e la sperimentazione forestale, l'assistenza tecnica, la divulgazione, la statistica, gli studi e 

la valutazione; 

h) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna con varietà iscritte al 

Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui alla L.R. 14 ottobre 2008, n. 263. 

i) l'attività di pronto intervento in ambiti territoriali agro–forestali colpiti da calamità naturali; 

j) la ricerca dei boschi da seme e loro iscrizioni nel Libro Nazionale; 

k) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale nell'ambito forestale; 

l) la determinazione e l'aggiornamento del vincolo idrogeologico; 

m) la promozione ed il sostegno di azioni di sensibilizzazione ambientale, forestale e di valorizzazione 

turistica e ricreativa del demanio pubblico; 

n) il coordinamento e il controllo degli interventi delegati agli Enti di cui al primo comma; 

o) la promozione per la costituzione dei Consorzi forestali e delle altre forme associate per la gestione 

dei patrimoni agro–silvo–pastorali; 

p) la tenuta dell'elenco delle cooperative addette al settore idraulico–forestale, di cui al successivo Art. 

5, e la costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Legno; 

q) l'assistenza e la promozione in materia di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei 

prodotti legnosi e non legnosi nonché in materia di innovazione tecnologica nei processi produttivi. 

3. La Regione Basilicata, su proposta della Giunta Regionale ed approvazione del Consiglio Regionale, 

potrà affidare agli Enti delegati ulteriori competenze derivanti dall'attuazione di specifici programmi 

operativi comunitari, nazionali e regionali. 

Comma modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 26 del 30 dicembre 2011. 

Lettera sostituita dall'articolo 50 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Lettera sostituita dall'articolo 50 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 
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ARTICOLO N.5 

Esercizio delle funzioni delegate 

 

1. Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal 

Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 28/3/96 n. 17. 

2. Per l'esercizio delle funzioni della presente legge, gli Enti delegati costituiranno specifici uffici 

tecnici, la cui composizione sarà determinata con apposito regolamento ai sensi dell'art. 51 della legge 

8/6/1990 n. 142 e successivamente alle previsioni di cui all'art. 7 comma 3 della L.R. 28/3/96 n. 17, 

e dovrà comunque prevedere idonee professionali tra cui almeno un agronomo o forestale. 

3. Fino alla loro costituzione, gli Enti delegati possono avvalersi degli Uffici regionali previe formali 

intese con la Giunta Regionale. 

4. Gli Enti delegati in fase di prima costituzione dei propri Uffici tecnici vi possono provvedere con 

personale comandato o trasferito dalla Regione o dagli Enti sub–regionali o mediante le forme di cui 

al sopra citato art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142. 

5. La Regione corrisponde annualmente agli Enti delegati le spese correnti inerenti l'esercizio delle 

funzioni delegate con la presente legge nella misura massima del 10% degli stanziamenti ad essi 

assegnati. 

6. Tale misura potrà variare in sede dei approvazione del programma annuale di intervento anche in 

relazione alla dotazione minima del personale tecnico occorrente agli Enti delegati. 

7. Sono delegate altresì ai suddetti Enti le funzioni e gli interventi di cui alla presente legge ricadenti 

nei comprensori di Bonifica di cui alla L.R. 28/2/1995 n. 22. 

8. I Consorzi di Bonifica adattano il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 4 della sopra citata L.R. 

n. 22/95 previo Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90 con l'Ente delegato 

territorialmente competente. 

9. La Regione e gli Enti delegati, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, possono affidare 

l'esecuzione degli interventi forestali o la gestione di particolari servizi o avviare concrete forme di 

gestione dei boschi e del sottobosco o degli immobili prioritariamente alle cooperative agricolo–

forestali, di cui all'art. 17 della legge 97/94 e delle cooperative formate dagli addetti al settore forestale, 

nonché a privati singoli o associati, secondo le modalità da modalità da definirsi, entro un anno 

dall'approvazione della presente legge, con apposito provvedimento predisposto dal Dipartimento 

Agricoltura e Foreste ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. 
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ARTICOLO N.6 

Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale 

 

1. La Regione Basilicata, di concerto con i Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio 

e Sicurezza Sociale ed Ambiente, entro un anno dall'approvazione della presente legge, provvede a 

dotarsi del Piano per la Salvaguardia e al Valorizzazione Ambientale e Forestale. 

2. Il Piano ha validità pluriennale ed è attuato mediante Programmi annuali. 

3. La Regione assicura la partecipazione degli Enti delegati alla formazione del Piano pluriennale, 

mediante specifiche conferenze di programmazione. 

4. Il Piano pluriennale, proposto dalla Giunta Regionale, approvato dal Consiglio Regionale e 

pubblicato sul B.U.R., deve essere coerente con i piani di bacino regionali ed interregionali ed in loro 

assenza ha valore di programma stralcio ai sensi dell'art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Programma annuale 

 

1. Il Programma Annuale, elaborato dall'Ufficio regionale competente del Dipartimento Agricoltura 

d'intesa con gli Enti delegati ed in coerenza con il Piano Pluriennale e con quanto previsto nei vigenti 

Piani di Assestamento Forestale, di cui al successivo articolo 12, deve comprendere gli interventi di 

competenza della Regione, quelli di competenza degli Enti delegati e quelli eventualmente affidati alle 

cooperative agricolo–forestali. 

2. Il Programma Annuale deve chiaramente definire le priorità, gli obiettivi e le azioni da privilegiare, 

le dotazioni finanziarie, nonché l'impiego della manodopera occorrente per la sua realizzazione. 

3. Il programma, predisposto dall'Ufficio competente dopo l'approvazione della Legge di Bilancio, è 

approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale 1. 

4. La Regione ripartisce tra gli Enti delegati le risorse finanziarie destinate alle attività di cui alla 

presente legge, tenendo conto dei seguenti elementi prioritari: 

a) del numero di addetti al settore forestale; 

b) dell'indice di spopolamento; 

c) dell'estensione e dello stato di conservazione della superficie boschiva pubblica e dell'assetto 

idrogeologico; 

d) dell'appartenenza dei territori ad aree protette. 

Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 11 del 26–05–2004. 
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ARTICOLO N.8 

Costituzione Comitato Misto ed Interdipartimentale 

 

1. Per garantire l'unitarietà degli interventi è costituito il Comitato Misto ed Interdipartimentale. Al 

Comitato, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è attribuito il compito di 

individuare, programmare e coordinare le risorse finanziarie destinate alle foreste, allo sviluppo della 

montagna, alla difesa del suolo e dagli incendi boschivi, alla bonifica ed alla tutela dell'ambiente, 

riconducibili alle attività di cui alla presente legge. 

2. Il Comitato Misto ed Interdipartimentale è presieduto dall'Assessore alla Programmazione ed è 

composto da: 

a) gli Assessori all'Agricoltura e Foreste, all'Assetto del Territorio e all'Ambiente; 

b) i Direttori Generali dei Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Ambiente; 

c) un Rappresentante per le Autorità di Bacino; 

d) il Presidente Regionale dell'UPI o un suo delegato; 

e) il Presidente Regionale dell'UNCEM o un suo delegato; 

f) un Docente o Ricercatore confermato dell'area selvicolturale designato dalla Università degli Studi 

della Basilicata; 

g) un Rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole; 

h) un Rappresentante designato per ogni organizzazione sindacale confederale dei lavoratori addetti 

al settore idraulico–forestale; 

i) un Rappresentante del Corpo Forestale; 

j) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Potenza e Matera; 

k) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dal Collegio dei Periti Agrari e 

Agrotecnici della Provincia di Potenza e Matera; 

l) un Rappresentante del Metapontum Agrobios; 

m) un Rappresentante delle Associazioni ambientaliste designato congiuntamente. 

3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati rappresentanti di enti locali, organismi, associazioni 

ed esperti del settore. 

4. Il Dipartimento Programmazione assicura le funzioni di segreteria del Comitato. 

5. Il Comitato decade con la legislatura. 
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ARTICOLO N.8 bis 

Platea unica dei lavoratori del settore idraulico forestale1 

 

1. È istituita la platea unica dei lavoratori del settore idraulico–forestale composta dagli addetti 

provenienti dalle graduatorie di cui all'articolo 9 della presente legge e dagli addetti ai progetti speciali 

Vie Blu, IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB), tutti afferenti 

al comparto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico–forestale e idraulico–agraria. 

2. È altresì istituita la platea unica del personale tecnico–amministrativo dei progetti speciali Vie Blu, 

IVAM, Greenriver e LSU Pollino, anch'esso afferente al medesimo comparto. 

3. Appartiene alla platee uniche di cui ai precedenti commi il personale dei progetti speciali Vie Blu, 

IVAM, Greenriver, LSU Pollino e Riqualificazione del Verde Urbano (ex UTB) incluso nelle relative 

graduatorie per l'anno 2017. 

Articolo inserito dall'articolo 61 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Progettazione ed esecuzione dei lavori 

 

1. Gli Enti delegati, sulla base del Piano Annuale di Forestazione approvato, predispongono ed 

approvano i relativi progetti esecutivi. 

2. L'approvazione dei suddetti progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed 

urgenza a tutti gli effetti di legge. 

3. L'esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente articolo 2 è attuata di 

norma in economia mediante la forma dell'amministrazione diretta, con l'impiego di lavoratori di cui 

al precedente articolo 8 bis che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico forestali, 

antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale e che siano stati avviati all'attività degli Enti 

Delegati in esecuzione dei Programmi Annuali di Forestazione nell'anno precedente a quello in cui la 

prestazione lavorativa deve essere svolta, fatte salve le tutele previste per legge in favore dei lavoratori, 

o di lavoratori che abbiano superato i corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata ai sensi 

del successivo articolo 10. Gli Enti Delegati pubblicheranno, entro il 15 ottobre di ogni anno, un 

avviso per la riassunzione nell'anno successivo degli addetti al settore forestale. I lavoratori interessati 

devono produrre istanza di riassunzione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro i successivi 30 
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giorni gli Enti Delegati compilano le graduatorie nel rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dal 

C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale specificando le qualifiche possedute 

dai lavoratori. Le graduatorie hanno validità annuale e sono suscettibili di scorrimento. I lavori, le 

opere e i servizi in ambito forestale possono essere seguiti anche mediante affidamento ai sensi 

dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 227/2001 alle imprese del settore forestale iscritte nell'Elenco 

Regionale1. 

[3/bis. Per l'anno 2004 gli Enti Delegati procedono alla stesura dell'elenco degli addetti al settore 

forestale secondo le procedure del precedente comma entro 30 giorni dall'approvazione del Piano di 

Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale] 2. 

4. In subordine possono essere affidati in appalto le realizzazioni di opere la cui complessità tecnico–

economica, debitamente motivata, ne giustifica il ricorso. 

5. Il Piano annuale dovrà indicare le modalità di attuazione degli interventi previsti. 

6. Il collaudo delle opere sarà disposto dalla Regione secondo le vigenti normative. 

7. Le spese generali di progettazione, di direzione ed esecuzione dei lavori sono comprese nello 

stanziamento forfettario per le spese correnti di cui al precedente art. 5. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 11 del 6–05–200 4e successivamente dall'articolo 1 della L.R. n. 

35 del 13 novembre 2009; da ultimo modificato dall'articolo 62 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Comma inserito dallarticolo 2 della L.R. n. 11 del 6–05–2004 e successivamente abrogato dall'articolo 62 comma 

2 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Occupazione e formazione professionale 

 

1. La Regione Basilicata garantisce ed eventualmente incrementa i livelli occupazionali dei lavoratori 

di cui all'art. 8 bis1. 

2. Per incrementare i livelli occupazionali la Regione Basilicata organizza corsi di formazione 

professionale secondo le previsioni dei Programmi annuali di Forestazione 2. 

3. Il regolamento di attivazione, gestione ed accesso ai corsi sarà emanato, entro sei mesi, dalla Regione 

Basilicata sentite le Organizzazioni Sindacali, l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e sentita la competente 

Commissione Consiliare Regionale 3. 

4. Il regolamento provvederà inoltre a ridefinire la distribuzione della forza lavoro sul territorio, 

rideterminando i contingenti degli operai secondo i seguenti criteri: 

a) indice di spopolamento; 

b) estensione della superficie boscata pubblica; 
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c) superficie interessata da vincolo idrogeologico; 

d) appartenenza dei territori ad aree protette. 

5. La Regione provvede alla ripartizione e all'accredito agli Enti delegati delle risorse finanziarie 

destinate all'attuazione della presente legge in base ai parametri fissati dal Piano Pluriennale di 

Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale. 

6. La Regione e gli Enti delegati si impegnano a negoziare congiuntamente con le OO.SS. di categoria 

i CIRL (Contratto Integrativo Regionale di Lavoro) ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dal 

CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). 

[1] Comma modificato dall'articolo 62 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Comma sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 11 del 6–05–2004 

[3] Comma modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 11 del 6–05–2004 

 

 

ARTICOLO N.11 

(Servizio Antincendio) 1 

 

Omissis. 

Articolo sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 11 del 6–05–2004, abrogato dall'articolo 16 della L.R. n. 13 del 

22–02–2005. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Piani di assestamento forestale 

 

1. I beni silvo–pastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici debbono essere gestiti ed utilizzati in 

conformità ai Piani di Assestamento Forestale promossi dagli Enti ed approvati dalla Giunta 

Regionale. 

2. I Piani di Assestamento Forestale, a valenza decennale, devono essere compilati secondo i criteri 

approvati dalla Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico–Amministrativa di cui al 

successivo articolo, entro sessanta giorni successivi alla sua costituzione. 

3. I Piani, proposti dagli Enti pubblici proprietari o delegati o da privati, devono essere trasmessi al 

Dipartimento Agricoltura e Foreste, dopo l'avvenuta affissione presso le sedi municipali interessate e 

presso la sede degli Enti delegati per la durata di 20 giorni. 

4. Entro detto termine chiunque può formulare eventuali osservazioni. 
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5. I Piani di Assestamento Forestale vengono approvati in via definitiva dalla Giunta Regionale su 

proposta della Commissione Tecnico–Amministrativa e resi esecutivi con decreto del Presidente della 

Giunta Regionale. 

6. La Commissione Tecnico–Amministrativa deve esprimersi entro 90 giorni dalla data di avvenuta 

trasmissione dei Piani, avendo cura di esaminare le eventuali osservazioni prodotte. 

7. In caso di richiesta di integrazione, o modifiche o chiarimenti da parte della Commissione Tecnico–

Amministrativa di cui all'art. 13, si convoca la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 

7/8/90 n. 241 e della legge 11/7/95 n. 273recante “Norme urgenti per la semplificazione dei 

procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni”, 

specificamente art. 3/bis e 3/ter. 

8. I privati singoli o associati possono presentare Piani di Assestamento dei boschi di loro proprietà, 

secondo le procedure e con i benefici previsti per gli Enti pubblici. 

9. Per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale l'Ente proponente, i privati ed i Consorzi 

forestali dovranno attenersi alle disposizioni dettate dalla legge 152/92. 

10. Gli Enti proponenti, su richiesta di singoli privati proprietari di ben silvo–pastorali, potranno 

includere nei Piani di Assestamento Forestale e beni degli stessi. 

11. I Piani di Assestamento Forestale dovranno contenere precise indicazioni circa le modalità per il 

godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla normativa vigente. 

12. Fino alla revisione dei piani già scaduti e comunque non oltre i primi cinque anni, il prelievo 

annuale di massa legnosa non potrà superare la ripresa media annuale determinata dal piano scaduto, 

sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato in materia forestali ed approvato dagli Enti 

delegati territorialmente competenti. 

13. Le direttive tecniche, contenute nei Piani di Assestamento Forestale scaduti, restano valide fino 

alla revisione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, decorsi i quali si farà 

riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente. 

14. I Piani di Assestamento Forestale approvati vengono pubblicati sul B.U.R.. 

15. La Regione contribuisce alle spese per la redazione dei Piani nei limiti delle risorse finanziarie 

disponibili, dando priorità a quelli proposti dagli Enti pubblici. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Commissione Tecnico–Amministrativa 

 

1. Ai fini della presente legge è istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, la Commissione 

Tecnico–Amministrativa composta da: 
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a) il Dirigente dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Agricoltura e Foreste o 

suo delegato, che la presiede; 

b) il Dirigente dell'Ufficio Regionale dell'Autorità di Bacino o suo delegato; 

c) il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Sicurezza Sociale e Ambientale o suo 

delegato; 

d) il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato; 

e) il Dirigente del Coordinamento regionale del Corpo Forestale o suo delegato; 

f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici della Basilicata o suo delegato; 

g) un Docente di Assestamento forestale presso l'Università degli Studi della Basilicata; 

h) un Docente di Selvicoltura dell'Università degli Studi della Basilicata; 

i) il Direttore Generale dell'ARPAB o suo delegato. 

2. Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuta l'indennità di presenza, da determinarsi 

con provvedimento della Giunta Regionale. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Patrimonio Forestale Regionale 

 

1. Le funzioni amministrative inerenti la gestione del patrimonio agro–silvo–pastorale e dei vivai della 

Regione costituito da beni di cui all'art. 1 della L.R. 6/9/1978 n. 41, sono delegati agli Enti di cui al 

precedente art. 4, previa intesa con gli Enti territorialmente competenti. 

2. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta 

Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente ed anche in rapporto alle previsioni di cui 

al terzo comma dell'art. 7 della L.R. 28/6/1996 n. 17, si procederà all'assegnazione agli Enti delegati 

dei complessi forestali, previa individuazione ai sensi della L.R. 28/6/1994 n. 28 di quelli con 

prevalente funzione protettiva da destinare ad aree protette. 

3. Per i territori di proprietà regionale, ricadenti nelle aree destinate a Parco Regionale, la gestione è 

affidata alla Regione Basilicata fino alla formale richiesta da parte del responsabile legale dell'Ente. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Taglio dei boschi 
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1. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale, le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate 

dagli Enti delegati, per i territori di rispettiva competenza, previa acquisizione dei pareri regionali e 

delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

2. La Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico–Amministrativa, approva il 

Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi e procede all'aggiornamento delle 

Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale. 

3. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro 60 

giorni dalla presentazione delle domande. 

4. Per le operazioni di martellata e di assegno dei lotti boschivi da tagliare i proprietari pubblici o 

privati possono dare incarico ad un tecnico abilitato in materia, che farà uso per tale operazione di un 

martello forestale recante impresso il numero di iscrizione all'Ordine Provinciale di appartenenza. 

5. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il Regolamento di 

attuazione recante le norme per la realizzazione del martello forestale. 

6. I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati da imprese boschive iscritte all’Albo della Camera 

di Commercio per l’Industria e l’Artigianato ed in possesso di certificato di idoneità a condurre 

lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dal competente Ufficio regionale. 

In caso di utilizzazioni eseguite in attuazione di Piani di Assestamento forestale, deve essere previsto 

un accantonamento pari al 15% della somma riveniente dai proventi delle utilizzazioni boschive. La 

somma accantonata deve essere versata su specifico capitolo di bilancio, a destinazione vincolata, che 

ciascun Ente pubblico proprietario istituisce utilizzandola per le finalità di cui al comma 8 1. 

7. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale la suddetta percentuale viene stabilita nella misura 

non inferiore al 20%. 

8. L’accantonamento di cui ai precedenti commi 6 e 7 deve essere utilizzato prioritariamente per il 

finanziamento di Piani di Assestamento approvati o per la loro revisione e, in subordine, per 

l’esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione 

e lo spegnimento degli incendi2. 

8 bis. La somma accantonata è resa disponibile a seguito di comunicazione corredata della 

documentazione tecnico– amministrativa trasmessa dall’Ente proprietario all’ufficio regionale 

compentente 3. 

9. L'Ente delegato in accordo con l'Ente proprietario del bosco predispone il programma dei lavori 

da eseguirsi con i fondi accantonati e provvede alla loro realizzazione in amministrazione diretta con 

l'impiego degli addetti al settore forestale o mediante l'affidamento, ai sensi dell'art. 17 della Legge 

97/94, alle cooperative forestali, iscritte all'Elenco regionale. 

10. Sono esclusi dall'obbligo dell'accantonamento le utilizzazioni a macchiatico nullo o negativo. 

Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2013. 
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Comma sostituito dall'articolo 23 della l.r. n. 1 del 02–02–2006, dall'articolo 37 della l.r. n. 31 del 24–12–2008 e, 

da ultimo, dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2013. 

Comma inserito dall'articolo 1 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2013. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Vincolo idrogeologico 

 

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Basilicata, nell'ambito delle 

competenze assegnate dalla L. n. 183/89, procede all'aggiornamento del vincolo idrogeologico. 

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare apposite 

disposizioni circa le autorizzazioni che attengono alle trasformazioni colturali o ai cambi di 

destinazione d'uso, si temporanea che permanente, dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo 

idrogeologico, o all'esercizio del pascolo, nonché le norme di polizia forestale. 

3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al precedente comma in materia di determinazione, 

esclusione e di esenzione dei terreni nei confronti del vincolo idrogeologico, si applicano le norme e 

le procedure di cui al Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267, al R.D.L. 1126/26 ed alle successive 

modificazioni ed integrazioni. 

3–bis. Fino alla conclusione del processo di individuazione e perimetrazione dei territori e successivo 

aggiornamento del vincolo idrogeologico, nelle Aree Protette della Regione Basilicata restano valide 

le disposizioni di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatte salve, in ogni caso, le eventuali 

disposizioni specifiche adottate in materia di vincolo idrogeologico dai Parchi, in forza dei rispettivi 

Piani approvati con Delibera del Consiglio regionale1. 

4. Nelle more restano valide le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, che si applicano 

anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico. 

Comma aggiunto dall'articolo 30 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Inventario Forestale Regionale 

 

1. La Regione provvede a redigere e/o aggiornare l'inventario forestale regionale. 

2. L'inventario deve contenere l'elenco dei terreni boscati, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, 

degli immobili, degli alberi monumentali, delle aree boscate a forte valenza ambientale, paesaggistica, 

storico–culturale e turistico–ricreativa, dei Parchi Nazionali e Regionali, delle Aree Naturali Protette, 
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delle Oasi e Zone a protezione faunistica, delle aree a forte degrado ambientale e forestale, e la 

classificazione dei boschi per tipo fisionomico e stato evolutivo. 

3. L'inventario, di norma, viene aggiornato ogni cinque anni. 

 

 

ARTICOLO N.18 

Esclusioni 

 

Sono esclusi dai vincoli e dagli obblighi della presente legge i giardini pubblici e privati, le colture 

specializzate per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti 

destinati alla produzione prevalente dei frutti. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Abrogazione e modificazioni 

 

La presente legge abroga o modifica qualsiasi altra norma regionale con essa in contrasto 

 

 

ARTICOLO N.20 

Norme finanziarie 

 

1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi 

statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità 

la forestazione, la difesa dell'ambiente e del suolo e lo sviluppo rurale delle aree montane e/o boschive. 

2. Per l'anno 1998 è attribuita al Capitolo n. 1000 del Bilancio Regionale la somma di L. 3.000.000.000 

in termini di competenza e di cassa per effetto della riduzione di pari importo da effettuare sul Capitolo 

n. 7465 “Fondo Globale per le Funzioni Normali”. 

 

 

ARTICOLO N.21 

Pubblicazione della Legge 

 

1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 
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L.R. 14/12/1998, n.47 – Gazzetta Uff. 21/12/1998, n.73 

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E NORME PER 

LA TUTELA DELL'AMBIENTE TITOLO I PRINCIPI GENERALI E OPERE 

SOGGETTE ALLA DISCIPLINA 

 

TITOLO I  

PRINCIPI GENERALI E OPERE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA  

 

 

ARTICOLO N.1 

Norme generali 

 

1. La Regione Basilicata, al fine di tutelare e migliorare la salute umana, la qualità della vita dei cittadini, 

della flora e della fauna, salvaguardare il patrimonio naturale e culturale, la capacità di riproduzione 

dell'ecosistema, delle risorse e la molteplicità della specie, disciplina con la presente legge, in attuazione 

del D.P.R. 12 aprile 1996 ed in conformità alle direttive CEE 85/377 e 97/11 la procedura per la 

valutazione di impatto ambientale dei progetti pubblici e privati di cui al successivo art. 4, riguardanti 

lavori di costruzione, impianti, opere, interventi che possano avere rilevante incidenza sull'ambiente. 

2. La valutazione dell'impatto ambientale consiste nel preventivo giudizio complessivo da esprimersi 

sulle opere e sugli interventi proposti in relazione alle modificazioni ed ai processi di trasformazione 

che la loro realizzazione potrebbe determinare direttamente o indirettamente, a breve o a lungo 

termine, temporaneamente e permanentemente, positivamente o negativamente nell'ambiente 

naturale e nella realtà sociale ed economica. 

3. Nella procedura di valutazione di impatto ambientale si distinguono: 

a) la fase di valutazione (V.I.A.) finaliz–zata all'analisi dello studio di impatto ambientale ed alla 

successiva espres–sione del giudizio di compatibilità ambientale; 

b) la fase di verifica (screening) finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere sottoposto 

alla successiva fase di valutazione. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Fattori essenziali della valutazione d'impatto ambientale 

 

La valutazione dell'impatto ambientale concerne i seguenti fattori essenziali e le loro interrelazioni: 

a) l'uomo, la fauna, la flora; 
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b) il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici ed il paesaggio; 

c) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 

d) l'interazione tra i fattori di cui alle lett.a), b) e c). 

 

 

ARTICOLO N.3 

 

All'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a tutela paesistica, sono possibili solo 

le tipologie ammesse dai relativi piani, regolamenti e leggi istitutive. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Opere soggette alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale 

 

1. Sono sottoposti alla fase di valutazione: 

a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A; 

b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree 

naturali protette; 

c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette 

sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica; 

d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, 

per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento. 

2. Sono sottoposti alla fase di verifica: 

a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette; 

b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, 

per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento. 

3. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione. 

4. Per i progetti di opere o interventi sottoposti alla fase di valutazione il proponente ha facoltà di 

chiedere alla Regione l'effettuazione di una fase preliminare finalizzata alla definizione dei contenuti 

dello studio di impatto ambientale (SCOPING). 

5. Sono esclusi dalla procedura di VIAgli interventi disposti in via d'emergenza per la salvaguardia 

dell'incolumità delle persone o a seguito di dichiarazioni di uno stato di emergenza ai sensi dell' art. 5 

della L. 24–2–92 n. 225. 
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6. Nel caso di opere rientranti negli allegati A e B la cui realizzazione è prevista in più fasi 

funzionalmente connesse, il proponente è tenuto a presentare una relazione relativa al progetto 

complessivo, corredata degli elementi di cui all'art.13, comma 1della presente legge. 

7. Ai fini della presente legge si intendono aree naturali protette quelle definite dalla Legge 6–12–91 

n. 394 e dalla relativa normativa regionale vigente. 

8. Gli studi di impatto ambientale devono essere redatti da professionisti abilitati. 

 

 

TITOLO II  

FASE DI VALUTAZIONE E GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

 

 

ARTICOLO N.5 

Documentazione 

 

1. Chiunque intende realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di valutazione 

di cui al precedente art. 4 comma 1 è tenuto a presentare presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale 

del Dipartimento regionale alla Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali di seguito denominato Ufficio 

Regionale Competente, apposita domanda di pronuncia di compatibilità ambientale corredata dai 

seguenti documenti in triplice copia: 

a) studio d'impatto ambientale (S.I.A.) articolato secondo i quadri di riferimento di cui all'allegato C; 

b) elaborati di progetto con livello di approfondimento tecnico sufficiente ad individuare 

compiutamente i lavori da realizzare e contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle 

prescritte autorizzazioni ed approvazioni; 

c) sintesi non tecnica destinata a fornire un quadro riepilogativo dello studio di impatto ambientale. 

Tale elaborato dovrà comunque contenere una cartografia con ubicazione dell'opera e dovrà essere 

redatto con modalità tali da consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed una facile 

riproduzione; 

d) supporto magnetico contenente la sintesi non tecnica e le coordinate in formato U.T.M., per le 

opere a sviluppo lineare (acquedotti, strade, oleodotti, ecc.) le coordinate, in formato U.T.M., 

dovranno essere espresse con intervalli non superiori a 200 metri. 

2. L'esattezza degli allegati è attestata da apposita dichiarazione giurata dai redattori dello studio di 

impatto ambientale. 
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ARTICOLO N.6 

Valutazioni 

 

1. Per le opere soggette alla fase di valutazione, il giudizio di compatibilità ambientale spetta alla Giunta 

Regionale che si esprime, visto il parere del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.) di 

cui al successivo art.16, con atto definitivo che considera le eventuali osservazioni proposte e 

allegazioni presentate ai sensi dei successivi artt.8– 9 e 10, esprimendosi sulle stesse. 

1–bis. Per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 

387/2003, sottoposti alla procedura di V.I.A., il parere del Comitato tecnico regionale per l’ambiente 

(C.T.R.A.), di cui al successivo articolo 16 a conclusione delle procedure di cui ai commi n. 7 e 8 dello 

stesso articolo 16 viene riportato dall’ufficio regionale competente nella fase di procedimento unico 

di cui all’articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003[1]. 

2. Il giudizio di cui al comma precedente è espresso entro 150giorni dall'avvio del procedimento di 

VIAcome indicato nell'art.11 comma 3 salvo le proroghe di cui ai commi 4° 5 dell'art. 7, al comma 5 

dell'art. 9 ed al comma 7 dell'art. 10. 

3. La Giunta Regionale valuta positivamente l'impatto ambientale quando sussistono le seguenti 

condizioni: 

a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, con particolare 

riguardo alle esigenze di prevenzione e tutela igienico–sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli 

inquinamenti, di salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal lato geologico ed 

idrogeologico; 

b) la realizzazione del progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione 

vigenti. 

[1] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, let.a) della L.R. n. 1 del 19–01–2010. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.7 

Istruttoria – Provvedimento finale Efficacia temporale 

 

1. L'istruttoria sullo studio d'impatto ambientale è condotta dall'Ufficio Regionale Competente entro 

60giorni dall'inizio del procedimento di V.I.A. 

2. Entro 60giorni dal termine di cui al comma precedente il C.T.R.A. esprime parere sull'impatto 

ambientale dell'opera proposta. 
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3. Entro 30giorni dall'espressione del parere da parte del C.T.R.A. la Giunta Regionale emette il 

provvedimento definitivo. 

[3–bis. Per le opere sottoposte alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettate ad 

autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, il provvedimento definitivo, 

di cui al precedente comma 3, è compreso nel provvedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 

12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003[2].][3] 

4. Nel caso di provvedimenti complessi relativi ad opere che richiedono particolari appro–fondimenti, 

indagini o pubbliche audizioni i termini di cui ai commi 1° 2 del presente articolo possono essere 

prolungati per non oltre 60giorni con atto del Dirigente dell'Ufficio competente. 

5. L'Ufficio Regionale competente può richiedere al proponente integrazioni alla documentazione 

presentata, con l'indicazione di un congruo tempo per la risposta.Anche il proponente può, di propria 

iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata.Se le integrazioni sono giudicate di 

rilevante interesse per il pubblico, l'Ufficio Regionale Competente può richiedere che ne venga data 

conoscenza secondo le modalità di cui all'art. 11.Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si 

procede all'ulteriore corso della valutazione. 

6. Il periodo di efficacia temporale del giudizio positivo di compatibilità ambientale per ogni opera o 

iniziativa è stabilito dalla Giunta Regionale su proposta del C.T.R.A. e può essere, su richiesta del 

proponente, prorogato con apposito provvedimento motivato. 

7. L'autorizzazione alla realizzazione di ogni opera o iniziativa soggetta a V.I.A. è subordinata all'esito 

positivo del giudizio di compatibilità ambientale. 

[2] Comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, let.b) della L.R. n. 1 del 19–01–2010. 

[3] Comma abrogato dall'articolo 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Parere Enti territorialmente interessati 

 

1. Il proponente è tenuto a depositare presso le Amministrazioni Provinciali e Comunali 

territorialmente interessate alla realizzazione delle opere soggette a V.I.A. una copia dei documenti di 

cui al precedente art. 5 comma 1. 

2. Entro il termine perentorio di 60 giorni le Amministrazioni Provinciali e Comunali trasmettono il 

loro parere sull'opera proposta all'Ufficio Regionale Competente. Trascorso tale termine il parere si 

intende espresso positivamente. 
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ARTICOLO N.9 

Istanza del pubblico interessato e contraddittorio 

 

1. Gli Enti, le associazioni, i comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le associazioni 

di protezione ambientale, i cittadini, singoli od associati, interessati all'opera, possono presentare 

all'Ufficio Regionale Competente osservazioni, istanze, pareri entro 45giorni dall'avvio del 

procedimento di V.I.A. 

2. Una copia degli elaborati presentati per la V.I.A. è depositata presso l'Ufficio Regionale Competente 

a disposizione del pubblico. 

3. Il Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, sentito l'Ufficio 

Regionale Competente, secondo l'importanza dell'opera, promuove consultazioni e udienze 

conoscitive con soggetti, istituzioni e associazioni interessate o che hanno presentato osservazioni al 

fine di informare, acquisire elementi di conoscenze, indicare misure di mitigazione e controllo. 

3 bis. Le consultazioni e udienze conoscitive di cui al comma 3 sono obbligatorie per i progetti di cui 

all'allegato A, punto 23, della presente legge relativamente ai progetti che definiscono i programmi di 

sviluppo delle attività di coltivazione degli idrocarburi [4]. 

4. Il soggetto proponente può chiedere all'Ufficio Regionale Competente di convocare uno specifico 

contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni.Il verbale del contraddittorio 

è acquisito e valutato ai fini del giudizio di cui all'art. 6. 

5. Quando il soggetto proponente intende uniformare il progetto, in tutto o in parte, ai pareri o 

osservazioni, ovvero ai rilievi emersi nel corso dell'audizione pubblica, delle consultazioni o del 

contraddittorio, ne fa richiesta all'Ufficio Regionale Competente, indicando il tempo necessario.La 

richiesta interrompe il termine della procedura che riprende il suo corso con il deposito del progetto 

modificato. 

[4] Comma aggiunto dall'articolo 38 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Audizione pubblica 

 

1. Il pubblico di cui all'art. 9 può essere consultato anche su iniziativa della Giunta Regionale che, per 

opere di particolare rilevanza, può indire entro 60 giorni dall'avvio del procedimento un'audizione 

pubblica. 

1 bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà nei 

rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo e la 
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massima partecipazione delle popolazioni interessate, per tutti i progetti di cui all'allegato A, punto 23 

della presente legge, relativi ai progetti che definiscono i programmi di sviluppo delle attività di 

coltivazione degli idrocarburi, la Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 1, della L.R. 47/98 

indice un'audizione pubblica [5]. 

2. L'audizione ha luogo nel Comune o in uno dei Comuni interessati all'esecuzione dell'opera. 

3. Dell'audizione si dà notizia mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e 

mediante manifesti pubblici da affiggere nel Comune o nei Comuni interessati all'opera. 

4. La Giunta Regionale provvede alla nomina del Presidente dell'Inchiesta Pubblica nonché di un 

esperto e di un Segretario che assistono il Presidente. 

5. Chiunque può partecipare all'audizione pubblica ed intervenire in ordine a questioni di carattere 

conoscitivo, tecnico e scientifico direttamente attinenti l'opera o intervento progettato ed i suoi effetti 

sull'ambiente. 

6. Della pubblica audizione viene, a cura del Segretario, redatto processo–verbale che sottoscritto dallo 

stesso e dal Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione Regionale entro dieci giorni dalla data di 

ultimazione dell'audizione. 

7. Nel caso si proceda ad una pubblica audizione ai sensi del presente articolo, il termine di cui al 

comma 1dell'art. 7 è prolungato di 30 giorni. 

[5] Comma aggiunto dall'articolo 38 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Pubblicazione dello studio e inizio procedura 

 

1. A cura e spese del soggetto promotore dell'opera soggetta a V.I.A. viene data notizia dell'avvenuto 

deposito dello studio d'impatto ambientale mediante inserzione nell'Albo Pretorio del Comune o dei 

Comuni territorialmente interessati e su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio 

contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto. 

2. Il proponente integra i documenti di cui al precedente art. 5 della documentazione attestante 

l'avvenuta pubblicazione di cui al comma 1, l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni Provinciali 

e Comunali dei documenti previsti dall'art. 8comma 1 e, per le opere interessate, l'avvenuto avvio delle 

procedure di cui al successivo art. 18 comma 2. 

3. Il procedimento di istruttoria per opere soggette a V.I.A. si intende avviato dalla data di 

presentazione all'Ufficio Regionale competente dell'integrazione di cui al comma precedente. 

 

ARTICOLO N.12 
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Fase preliminare di definizione delle informazioni (“SCOPING”) 

 

1. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione, è facoltà del proponente richiedere, all'Ufficio 

Regionale Competente, l'avvio di una fase preliminare volta a stabilire, nell'ambito di quanto compreso 

nell'allegato C ed in relazione alle caratteristiche del progetto e delle componenti ambientali che 

possono subire un pregiudizio, le informazioni che devono maggiormente caratterizzare lo studio di 

impatto ambientale ed il loro grado di approfondimento. 

2. Per l'avvio della fase di cui al comma 1 il proponente presenta un'apposita istanza corredata da: 

a) elaborati di progetto sufficienti ad indicare i parametri dimensionali e strutturali dell'opera; 

b) relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, definisce il piano di lavoro per la redazione 

dello studio d'impatto ambientale. 

3. L'Ufficio Regionale Competente esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla 

presentazione dell'istanza, trascorso tale termine il proponente può comunque presentare lo studio 

d'Impatto Ambientale prescindendo da tale parere. 

4. Il parere emesso in tale fase non osta ad ulteriori richieste di informazioni nel corso delle fasi di 

valutazione. 

 

TITOLO III  

FASE DI VERIFICA (“SCREENING”)  

 

 

ARTICOLO N.13 

Documentazione 

 

1. Chiunque intenda realizzare un'opera sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di 

cui al precedente art. 4 comma 2 è tenuto a presentare al competente Ufficio Regionale, apposita 

richiesta di pronuncia corredata dai seguenti documenti in triplice copia: 

a) elaborati di progetto con livello tecnico di approfondimento sufficiente a indicare i parametri 

dimensionali e strutturali dell'opera, completi di cartografia tematica di descrizione del sito e dell'area 

circostante; 

b) relazione sui rapporti dell'opera con la normativa ambientale vigente, i piani ed i programmi, nonché 

l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del progetto e delle soluzioni alternative 

prese in considerazione; 

c) relazione sui possibili effetti ambientali, derivanti dalla realizzazione del progetto proposto, da 

redigersi sulla base di un'analisi delle componenti ambientali potenzialmente interessate, e descrizione 
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delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi del progetto 

sull'ambiente. 

2. Una copia degli elaborati di cui al precedente comma è depositata presso l'Ufficio Competente a 

disposizione del pubblico. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Partecipazione degli Enti e del pubblico interessato 

 

1. Il proponente di un'opera sottoposta alla fase di verifica è tenuto a depositare presso le 

Amministrazioni Comunali territorialmente interessate alla realizzazione dell'opera una copia dei 

documenti di cui al precedente art. 13 e di dare notizia dell'avvenuto deposito presso la Regione 

mediante inserzione nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati di un annuncio 

contenente l'indicazione dell'opera, la sua localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto. 

2. L'istruttoria ha avvio con l'integrazione da parte del proponente della documentazione attestante 

l'avvenuto deposito presso le Amministrazioni Comunali interessate e l'avvenuta pubblicazione in 

Albo Pretorio di cui al comma precedente. 

3. Il pubblico interessato può far pervenire osservazioni, istanze, pareri entro 30 giorni dall'avvio del 

procedimento. 

4. Le Amministrazioni Comunali interessate esprimono il proprio parere entro 30 giorni dal deposito 

trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente. 

 

ARTICOLO N.15 

Provvedimenti 

 

1. L'Ufficio Regionale Competente entro 60 giorni dall'avvio della procedura si pronuncia sulla 

necessità di sottoporre il progetto alla fase di valutazione.Trascorso il termine suddetto, in mancanza 

del pronunciamento da parte dell'ufficio competente, il progetto si intende sottoposto alla fase di 

valutazione. 

2. L'Ufficio Regionale Competente può subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A. indicando 

eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare da parte del richiedente. 

3. Presso l'Amministrazione Regionale è istituito un registro, disponibile per la consultazione del 

pubblico, contenente l'elenco dei progetti sottoposti a verifica unitamente al relativo esito. 

4. Il parere di cui al comma 1 viene espresso tenendo conto delle osservazioni pervenute e l'esclusione 

dalla procedura di V.I.A. viene valutata positivamente quando la realizzazione del progetto è conforme 
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agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti sono compatibili con 

le esigenze di tutela igienico–sanitaria e di salvaguardia dell'ambiente. 

5. Il proponente di un'opera, sottoposta ai sensi della presente legge alla fase di verifica di cui al 

precedente art. 4comma 2, può, di propria iniziativa, attivare direttamente la fase di valutazione. 

 

 

TITOLO IV  

ORGANI TECNICI E COORDINAMENTO PROCEDURE  

 

 

ARTICOLO N.16 

Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente 

 

1. È istituito presso il Dipartimento Sicu–rezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione il 

Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente che esprime il parere di cui all'art. 6 comma 1 e art. 

18 comma 4. 

2. Il Comitato di cui al comma precedente è convocato e presieduto dal Dirigente Generale del 

Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali o suo delegato ed è composto: 

a) dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali o suo 

delegato; 

b) dal Dirigente Ufficio Regionale Compa–tibilità Ambientale; 

c) dal Dirigente Ufficio Regionale Preven–zione e Sicurezza Ambientale; 

d) dal Dirigente Ufficio Regionale Tutela della Natura; 

e) dal Dirigente Ufficio Regionale Urbani–stica ed Ambiente; 

f) dal Dirigente del Servizio Cave e Miniere; 

g) dal Direttore Generale dell'A.R.P.A.B.o suo delegato. 

Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali ed il 

Direttore Generale dell'A.R.P.A.B.possono con propria delega essere sostituiti da altro dirigente o 

funzionario in servizio presso l'Ufficio stesso. 

2 bis. In attuazione dei principi di azione preventiva e di tutela in materia ambientale e paesaggistica, 

il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa al Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente 

nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale degli impianti eolici, anche qualora 

l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato Decreto Legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 e nei casi in cui la Soprintendenza verifichi che l'impianto alimentato da fonte rinnovabile 

ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della 
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sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica 

di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 387/2003.[6] 

3. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente in servizio presso il Dipartimento 

Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali nominato dal Dirigente Generale. 

4. Alle sedute della Commissione, ove il Presidente ne ravvisi l'opportunità, partecipano, a scopo 

consultivo esperti e/o consulenti nominati dalla Giunta Regionale, ovvero altri dirigenti o funzionari 

della Regione o altra Amministrazione pubblica interessata. 

5. Le riunioni della Commissione sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei 

componenti.Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei 

presenti.In caso di parità prevale il voto del Presidente.Di ogni riunione della Commissione viene 

redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e 

le conclusioni e decisioni adottate.Su proposta del Presidente o dei componenti della Commissione, 

possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame della 

Commissione stessa. Della costituzione di tali gruppi di lavoro si dà atto nel processo verbale. 

6. Il parere del C.T.R.A. deve essere motivato e può proporre prescrizioni in ordine all'adozione di 

eventuali varianti al progetto ovvero di misure da osservare durante l'esecuzione dei lavori e l'esercizio 

dell'opera proposta. 

7. Il parere con prescrizioni di cui al comma precedente viene comunicato entro sette giorni al soggetto 

proponente, che può esprimere in merito eventuali osservazioni, le quali vanno trasmesse all'Ufficio 

Regionale Competente entro e non oltre sette giorni dalla ricezione del parere del C.T.R.A. 

8. Il Dirigente dell'Ufficio Regionale Compe–tente predispone una sintetica relazione, nella quale 

riassume il parere del C.T.R.A. e le osservazioni eventualmente proposte in base al comma precedente 

con le sue valutazioni, e la sottopone, unitamente a tali pareri ed osservazioni, alla Giunta Regionale 

affinché si esprima ai sensi dell'art. 6 della presente legge. 

[6] Comma aggiunto dall'articolo 2 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Supporto tecnico–scientifico dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente 

 

1. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata assicura, ai sensi della L.R. n. 27 

del 19 maggio 1997 art. 3 comma 1 lettera j, nell'ambito dello svolgimento dell'istruttoria e delle attività 

di cui alla presente legge il necessario supporto tecnico–scientifico su richiesta dell'Ufficio Regionale 

Competente. 
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ARTICOLO N.18 

Coordinamento procedure 

 

1. Per i progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettati a pareri o 

autorizzazioni o nulla osta, da esprimersi in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti e cave e bellezze 

paesaggistiche, la Regione si esprime con unico atto deliberativo a conclusione della fase di valutazione 

nell'ambito del giudizio di cui al comma 1 del precedente art. 6. 

2. A tal fine i soggetti proponenti, contemporaneamente all'avvio della procedura di V.I.A., depositano 

presso gli Uffici Regionali Competenti la documentazione richiesta per l'avvio dei relativi 

procedimenti. 

3. Gli uffici interessati entro i successivi 90giorni completano l'istruttoria sentiti i rispettivi organismi 

tecnici. 

4. Per i progetti di cui al precedente comma 1, il C.T.R.A. viene convocato non prima di 90 giorni 

dall'inizio del procedimento ed esprime il proprio parere entro i successivi 30 giorni.Per tali progetti 

il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 3, si esprime con un unico 

parere sia in ordine alla compatibilità ambientale sia in ordine al rispetto delle norme per le materie di 

cui al precedente comma 1. 

 

 

 

TITOLO V  

SANZIONI E VIGILANZA  

 

 

ARTICOLO N.19 

Sanzioni e vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle opere 

 

1. L'Ufficio Regionale Competente, anche con il supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale, vigila sulla puntuale osservanza del contenuto e delle prescrizioni dei provvedimenti 

adottati in base alla presente legge. 

2. Qualora durante la realizzazione e l'esercizio di opere o iniziative vengano accertate violazioni alle 

disposizioni della presente legge o ai contenuti ed alle prescrizioni dei provvedimenti adottati in base 

alla legge medesima, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Ufficio Competente, ordina 
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l'adeguamento dell'opera o delle modalità di esercizio dell'opera medesima; dispone, altresì, ove 

necessario, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio. 

3. Nei casi di cui al precedente comma la ripresa dei lavori o dell'esercizio è subordinata al giudizio 

favorevole del C.T.R.A.; in caso di parere negativo il Presidente della Giunta Regionale ordina il 

ripristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, l'adozione delle misure necessarie per la rimozione 

delle conseguenze negative sull'ambiente prodotte dalle violazioni medesime. 

 

 

TITOLO VI  

NORME FINALI  

 

 

ARTICOLO N.20 

Opere soggette a pronuncia del Ministero dell'Ambiente 

 

Il giudizio di compatibilità ambientale per opere assoggettate al parere di cui all'art. 6 della L. 

349/86 viene espresso dalla Giunta Regionale sentito il parere del C.T.R.A. 

 

ARTICOLO N.21 

Abrogazione 

 

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la L.R. 19 dicembre 1994 n. 47 e la L.R. 16 

gennaio 1996 n. 3. 

 

 

ARTICOLO N.22 

Pubblicazione 

 

1. La presente L.R. è dichiarata urgente ai sensi dell'art.127 della Costituzione ed entra in vigore il 

giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

ALLEGATO N.1 

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2099454&IdUnitaDoc=6361062&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2099454&IdUnitaDoc=6361062&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=266142&IdUnitaDoc=1530468&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=267423&IdUnitaDoc=1540204&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=267423&IdUnitaDoc=1540204&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&IdUnitaDoc=843387&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (15) (16)  
 
(OMISSIS) 

(15) Si omette il testo del piano in questione pur riportando il testo di tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni: 
- alinea così modificato dall'art. 27, comma 1, L.R. 30 aprile 2014, n.7; 
- lettera aggiunta dall'art. 63, comma 1, L.R. 18 agosto 2014, n. 26; 
- lettera così sostituita dall'art. 63, comma 2, L.R. 18 agosto 2014, n. 26; 
- alinea così sostituito dall'art. 3, comma 1, punto i), L.R. 15 febbraio 2010, n. 21; 
- formulazione così modificata dall'art. 3, comma 1, punto ii), L.R. 15 febbraio 2010, n. 21; 
- la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 67 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 
11 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente punto, limitatamente ai 
vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria- SIC, pSIC-e zone di 
protezione speciale-ZPS e pZPS); 
- lettera così modificata dall'art. 63, comma 3, L.R. 18 agosto 2014, n. 26; 
- comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, punto iii), L.R. 15 febbraio 2010, n. 21; 
- la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 67 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 
11 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente punto, limitatamente ai 
vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria- SIC, pSIC-e zone di 
protezione speciale-ZPS e pZPS); 
- la Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 67 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 
11 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente punto, limitatamente ai 
vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria- SIC, pSIC-e zone di 
protezione speciale-ZPS e pZPS);  
- lettera così sostituita dall'art. 63, comma 2, L.R. 18 agosto 2014, n. 26;  
- comma così modificato dall'art. 3, comma 1, punto iv), L.R. 15 febbraio 2010, n. 21;  
- lettera così sostituita dall'art. 63, comma 2, L.R. 18 agosto 2014, n. 26;  
- lettera così sostituita dall'art. 63, comma 2, L.R. 18 agosto 2014, n. 26;  
 
(16) con l'art. 11, L.R. 11 settembre 2017, n. 21 sono state apportate le seguenti modifiche all'appendice 
A (Piano di indirizzo energetico ambientale regionale) della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1: 
"1. L’appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 è modificata nel modo che segue:  
a) al primo periodo del punto 1.2.2.1, dopo la parola “Per” la parola “tali” è eliminata e dopo la parola 
“impianti” sono aggiunte le parole “eolici di potenza nominale fino a 200 KW.”; 
b) al punto 2.2.2 nella titolazione, dopo la parola “Procedure” si inserisce la parola “semplificate”; 
Al secondo periodo le parole “di tali tipi di impianti” sono sostituite dalle parole “degli impianti fino a 
200 KW,”; 
c) al primo periodo del punto 3.4.1, dopo la parola “generazione” sono aggiunte le parole “e/o 
cogenerazione”; la cifra ”999” è sostituita dalla cifra “200” e la cifra “3000” è sostituita dalla cifra 
“600.”; 
d) al primo periodo del punto 3.4.2, dopo la parola “generazione” sono aggiunte le parole “e/o 
cogenerazione”, la cifra ”999” è sostituita dalla cifra “200” e la cifra “3000” è sostituita dalla cifra 
“600.”; 
e) al primo periodo del punto 4.4.1, la cifra “250” è sostituita dalla cifra “200.”; 
f) il primo periodo del punto 4.4.2 è sostituito dal seguente: “Ai fini del presente Piano, vengono 
definite “Centrali idroelettriche di grossa taglia” le centrali di potenza installata superiore a 200 KW.”. 

NOTE 

[1] Parole sostituite dall'art. della L.R. 15 febbraio 2010, n. 21; 
[2] comma cosi riformulato dall'articolo della L.R. 15 febbraio 2010, n. 21; 
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(3) Articolo aggiunto dall'art. 30, comma 1, L.R. 8 agosto 2013, n. 18, a decorrere dal giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38, comma 1, della stessa legge). 
Successivamente, il suddetto art. 30 è stato abrogato dall'art. 3, comma 3, L.R. 30 aprile 2014, n. 7, a 
decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 43, 
comma 1, della medesima legge);  
(4) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2014, n. 189 (Gazz. Uff. 9 luglio 2014, n. 
29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, L.R. n. 18/2013 nella 
parte in cui inserisce il presente articolo limitatamente al presente comma e ai commi 3 e 4;  
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2014, n. 189 (Gazz. Uff. 9 luglio 2014, n. 
29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, L.R. n. 18/2013 nella 
parte in cui inserisce il presente articolo limitatamente al presente comma e ai commi 2 e 4;  
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno-2 luglio 2014, n. 189 (Gazz. Uff. 9 luglio 2014, n. 
29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, L.R. n. 18/2013 nella 
parte in cui inserisce il presente articolo limitatamente al presente comma e ai commi 2 e 3;  
(7) (8) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-3 marzo 2011, n. 67 (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, 
n. 11, 1a serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui 
prevede l’aggiunta del punto 25 all’allegato A alla L.R. 14 dicembre 1998, n. 47, con la conseguente 
estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al suddetto punto 25;  
(9) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 3, lettera c), L.R. 26 aprile 2012, n. 8, a decorrere dal giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa 
legge);  
(10) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 3, lettera c), L.R. 26 aprile 2012, n. 8, a decorrere dal giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa 
legge);  
(11) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 3, lettera c), L.R. 26 aprile 2012, n. 8, a decorrere dal giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa 
legge);  
(12) La suddetta lettera è indicata erroneamente, nel Bollettino Ufficiale, come lettera l);  
(13) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 3, lettera c), L.R. 26 aprile 2012, n. 8, a decorrere dal giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, della stessa 
legge);  
(14) La Corte Costituzionale con sentenza 3-17 novembre 2010, n. 331 (Gazz. Uff. 24 novembre 2010, 
n. 57, 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.  

 

 

 

 

Legge regionale (Basilicata) – 11/08/1999, n.23 – Gazzetta Uff. 20/08/1999, n.47 

TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO 
 

 

TITOLO I  

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA  

 

CAPO 1  

FINALITÀ, OGGETTI E REGIMI URBANISTICI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 

URBANISTICA (PT ED U) 
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ARTICOLO N.1 
Finalità e campo di applicazione 

 

1. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e sostanziale della 

programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le procedure e le strutture operative 

definite nella presente legge ed in riferimento a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed 

equità nella ridistribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del 

territorio regionale. 

2. Sono caratteri della PT ed U: 

la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate dagli Enti e dai soggetti, 

pubblici e privati, operanti nel territorio regionale; 

la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell'integrità fisica e storico–culturale; 

la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per garantirne la fruizione alle presenti e 

future generazioni; 

l'integrazione tra le dimensioni spaziali e temporali che garantiscono l'autodeterminazione delle scelte 

di lavoro. 
 
 

ARTICOLO N.2 
Oggetti della PT ed U 

 

1. Sono Oggetti della PT ed U i sistemi naturalistico–ambientale, insediativo e relazionale della 

Regione Basilicata: 

a) Il Sistema Naturalistico–Ambientale (SNA) costituito dall'intero territorio regionale non interessato 

dagli insediamenti e/o dalle reti dell'armatura urbana ma con gli stessi interagente nei processi di 

trasformazione, conservazione e riqualificazione territoriale; 

b) Il Sistema Insediativo (SI) costituito dagli insediamenti urbani, periurbani e diffusi, 

industriali/artigianali, agricolo/produttivi; 

c) Il Sistema Relazionale (SR) costituito dalle reti della viabilità stradale, ferroviaria; dalle reti di 

distribuzione energetica, delle comunicazioni, dei porti ed aeroporti. 

2. Con successivo Regolamento di Attuazione, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, saranno definite le caratteristiche costitutive dei suddetti Sistemi, 

individuando: a) per il Sistema Naturalistico–Ambientale: 

le unità Geomorfologiche e Paesaggi–stiche/Ambientali (UGPA); 

i Corridoi di Continuità Ambientale (Cca); 

gli Areali di Valore (Av); 

Areali di Rischio (AR); 

Areali di Conflittualità (AC); 

Areali di Abbandono/Degrado (AAb); 

Areali di Frattura della continuità morfologico–ambientale (AF); b) per il Sistema Insediativo: 

gli Ambiti Urbani suddivisi in: 

Suoli Urbanizzati (SU); 
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Suoli Non Urbanizzati (SNU); 

Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU); 

gli Ambiti Periurbani suddivisi in: 

suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani; 

sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità; c) per il Sistema Relazionale: 

il Sistema della Viabilità Stradale (SV), costituito dalle strade statali, provinciali, comunali e/o vicinali; 

il Sistema Ferroviario (SF), costituito dalla rete delle ferrovie statali e/o in concessione; 

il Sistema dei Porti ed Aeroporti (SP); 

il Sistema delle Reti Energetiche (SRE), costituito da Elettrodotti, Metanodotti, Oleodotti, Acquedotti; 

il Sistema delle Telecomunicazioni (ST), costituito dalle reti e dai nodi dei sistemi telefonici, 

informatici, e simili. In ambito urbano il Sistema relazionale fa parte dei Suoli Riservati all'Armatura 

Urbana (SRAU). 

3. La definizione dei Sistemi di cui al 1° comma è compito prioritario e specifico dell'Ente Regione 

che vi provvede attraverso la redazione della Carta Regionale dei Suoli di cui al successivo art. 10 e del 

Quadro Strutturale Regionale di cui all'art. 12. 

4. I Sistemi di cui al 1° comma devono essere considerati anche in riferimento alla loro eventuale 

contiguità relazionale con i territori delle regioni limitrofe. 
 
 

ARTICOLO N.3 
Regimi della PT ed U 

 

1. La PT ed U si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei seguenti Regimi: 

A– Regimi di Intervento, articolati in: 

a1) Regimi di Conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche 

costitutive dei Sistemi naturalistico–ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di 

essi, e dei Regimi d'Uso in essere in quanto compatibili; 

a2) Regimi di Trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili, sia nelle caratteristiche 

costitutive, che nei Regimi d'Uso, cui possono essere assoggettati i Sistemi o parti e componenti di 

essi; 

a3) Regimi di Nuovo Impianto, definenti le modalità attraverso le quali si possono prevedere 

ampliamenti e/o nuove parti dei Sistemi Insediativi e Relazionali, in detrazione al Sistema 

Naturalistico–Ambientale previa verifica di compatibilità e di coerenza ai sensi degli artt.29 e 30. 

B– Regimi d'Uso, articolati in: 

b1) Uso insediativo–residenziale e relativi servizi (r); 

b2) Uso produttivo, per la Produzione di beni e di servizi alle famiglie ed alle imprese (P); 

b3) Uso culturale e ricreativo per il Tempo libero (T); 

b4) Uso infrastrutturale o Tecnico e tecnologico (TN). C– Regimi Urbanistici, derivanti dalle diverse 

ricomposizioni dei due regimi precedenti, secondo le linee di assetto territoriale e/o urbanistico 

definite dai Piani e nel rispetto degli Areali e dei Vincoli riconosciuti e imposti dalla CRS di cui al 

seguente art. 10. 

2. I Regimi Urbanistici, di cui al precedente comma 1, sono definiti, nei Piani Operativi e nel 

Regolamento Urbanistico di cui ai successivi artt. 15 e 16, dalla applicazione congiunta dei Regimi 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572738&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572763&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572764&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572738&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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d'Uso e dei Regimi di Intervento agli immobili interessati dal piano, e ne conformano i regimi 

proprietari. 

3. La validità dei Regimi Urbanistici deriva dalla vigenza del Piano Operativo, o del Regolamento 

Urbanistico o degli Accordi di Localizzazione, ed esclusivamente in riferimento ad essa possono essere 

valutati i regimi impositivi locali. 

Dal Regime Urbanistico vigente derivano le condizioni di edificabilità specifica del sito e/o di 

trasformabilità dell'edificio. 

4. Il Regime d'intervento è determinato in linea generale dalla Carta Regionale dei Suoli e specificato 

nelle scale opportune e con le modalità di cui al successivo art. 10, dai soggetti istituzionali della 

pianificazione T ed U di cui agli artt. 5 e 6 – 1° comma. 

Il Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 specificherà l'articolazione delle categorie generali 

d'Intervento alle diverse scale. 

L'attuazione dei Regimi di Nuovo Impianto è comunque sempre subordinata al recepimento, da parte 

dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6 – 1° comma, nei modi di cui all'art. 35, della Carta Regionale dei Suoli. 

5. Il Regime d'Uso degli immobili è quello attivo, in quanto compatibile con la Carta Regionale dei 

Suoli e coerente con la Pianificazione Strutturale, di cui ai successivi artt. 12, 13, 14 e con il 

Regolamento Urbanistico. 

La variazione dei Regimi d'uso attivi può avvenire solo per adeguarsi alle indicazioni della 

pianificazione strutturale. 

La pianificazione strutturale specifica alle diverse scale le modalità di integrazione, tra le categorie 

generali definite al comma 1 e l'articolazione degli usi specifici all'interno delle stesse, secondo i criteri 

di cui al Regolamento di attuazione della presente legge. 
 

 
ARTICOLO N.4 

Ambiti di PT ed U 
 

1. Sono Ambiti istituzionali di pianificazione: 

a) il territorio regionale; 

b) i territori delle Province di Matera e di Potenza; 

c) i territori delle Comunità locali ricadenti nel territorio regionale; 

d) i territori dei Comuni ricadenti nel territorio regionale; 

e) il territorio dei Parchi naturali nazionali e regionali; 

f) il territorio dei Bacini regionali ed interregionali 1. 

2. Sono Ambiti di pianificazione strategica tutti gli ambiti territoriali ed urbani diversi da quelli di cui 

al precedente comma individuati e perimetrati dagli stessi strumenti di pianificazione istituzionale o 

attraverso le specifiche Conferenze di Pianificazione di cui all'art. 25 in riferimento ai piani di settore 

e agli altri strumenti della programmazione degli enti istituzionali. 

3. Negli Ambiti istituzionali di pianificazione T ed U il soggetto competente promuove le azioni di 

pianificazione istituzionale di cui al Titolo III, capo I nei modi di cui al Titolo III e IV della presente 

legge. 

Comma sostituito dall'articolo 29 della l.r. n. 11 del 27–06–2008 
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TITOLO II  

I SOGGETTI DELLA PT E U  

 

CAPO 1  

DEFINIZIONE DEI SOGGETTI DELLA PT E U 
 
 

ARTICOLO N.5 
Enti territoriali elettivi – attività di pianificazione 

 

1. Sono Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica: 

a) la Regione, con compiti di indirizzo programmatico; 

b) le Province, con compiti di coordinamento territoriale provinciale e di specificazione degli indirizzi 

di cui alla precedente lettera a); 

c) le Comunità Locali, con compiti di specificazione in ambito sovra comunale delle indicazioni della 

pianificazione sovra ordinata, e in coerenza con le indicazioni degli strumenti programmatori di cui 

all'art. 53, di definizione delle trasformazioni territoriali a scala sovra comunale; 

d) i Comuni, con compiti di specificazione delle indicazioni della pianificazione sovra ordinata, di 

definizione delle trasformazioni territoriali a scala comunale e di applicazione dei Regimi Urbanistici 1. 

2. Gli enti territoriali di cui al precedente comma svolgono, altresì, funzioni di controllo per quanto di 

propria competenza sulle modalità della pianificazione descritte al Titolo IV della presente legge e 

sulla attuazione degli strumenti di cui al Titolo III. 

Comma sostituito dall'articolo 29 della l.r. n. 11 del 27–06–2008 
 
 

ARTICOLO N.6 
Altri Soggetti attivi della PT e U 

 

1. Sono inoltre Soggetti attivi della PT e U gli altri Enti Territoriali che, in virtù di specifiche previsioni 

di leggi nazionali e/o regionali, sono autorizzati a formare Piani per gli oggetti di propria competenza: 

Autorità di Bacino, Parchi Nazionali e Regionali, Consorzi di Comuni, Consorzi di Sviluppo 

Industriale. 

2. Sono altresì Soggetti attivi della PT e U: 

le Comunità Montana; 

gli Enti pubblici funzionali e i privati che possono concorrere alla formazione o specificazione 

settoriale della PT e U; 

le Società di Trasformazione Urbana di cui all'art. 17, commi 58 e 59, della Legge 127/97. 

3. I soggetti di cui al 1° comma promuovono la formazione dei piani di loro competenza con le 

modalità di cui al successivo Titolo IV, capo 2. 
 

 

CAPO 2  

COORDINAMENTO DEI SOGGETTI DELLA PT ED U 

javascript:void(0)
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=276616&IdUnitaDoc=1655395&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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ARTICOLO N.7 
Soggetti proponenti il coordinamento 

 

1. Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici relativi ad Ambiti istituzionali o ad Ambiti di 

pianificazione strategica l'Ente istituzionale competente (secondo il criterio di prevalenza) promuove 

il coordinamento nelle forme di cui al Titolo IV, Capo 2, dei soggetti di cui all'art. 5 ed al 1° comma 

dell'art. 6 in relazione all'oggetto della pianificazione interessato. 

 

CAPO 3  

GLI UTENTI 
 
 

ARTICOLO N.8 
Utenti e processi di pianificazione 

 

1. Gli utenti della PT e U, sono tutti i soggetti pubblici e privati, rappresentati in forma singola o 

associata con o senza fini di profitto. Essi partecipano alla definizione e al perfezionamento ed 

all'attuazione degli strumenti previsti al Titolo III, capo 1 e 2, con le modalità di cui all'art. 9, commi 

2°, 3° e 4°. 

2. I soggetti no–profit e le rappresentanze delle categorie sociali ed economiche devono essere 

consultati nelle fasi propedeutiche alla redazione degli strumenti della PT e U. 
 

ARTICOLO N.9 
Partecipazione degli Utenti ai processi di pianificazione e di valutazione 

 

1. Si definisce partecipazione attiva alla formazione degli strumenti di PT e U, quella promossa 

attraverso la Conferenza di Pianificazione di cui all'art. 25; 

2. Si definisce partecipazione per osservazione alla approvazione di strumenti di PT e U, da parte di 

Enti, Associazioni, Cittadini e Cittadine quella consistente in: 

a) deposito del progetto di Strumento di PT e U presso la sede dell'Ente Istituzionale promotore del 

Piano, per 30 giorni consecutivi, durante i quali gli Enti, le Associazioni e i cittadini interessati, hanno 

facoltà di prenderne visione; 

b) l'effettuato deposito è immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso sul Foglio Annunzi 

Legali della Provincia e tramite manifesti per i Piani comunali; sul Bollettino Ufficiale della Regione, 

e con pubblicazione per almeno tre giorni sui tre maggiori quotidiani locali, per i Piani Provinciali; 

c) facoltà per i soggetti di cui al precedente comma di presentare osservazioni, nei modi definiti dal 

Regolamento di Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge, entro il termine perentorio di 30 gg. 

dalla scadenza del deposito. 

3. Si definisce partecipazione convenzionale alla formazione dei Piani Urbanistici Attuativi quella 

prevista dalle rispettive leggi regolatrici dei Piani stessi, indicate al successivo art. 17. 

4. Si definisce partecipazione di bando alla formazione e/o approvazione di Piani Urbanistici 

Operativi o Attuativi, quella consistente in: 
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a) deposito del progetto o documento preliminare di Piano presso la segreteria del Comune, per 30 

giorni consecutivi, durante i quali gli operatori pubblici e privati interessati hanno facoltà di prenderne 

visione; 

b) avviso al pubblico dell'effettuato deposito mediante manifesti e inserzioni sui quotidiani di maggiore 

diffusione locale; 

c) facoltà per gli operatori di presentare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. a), 

proposte attuative, consistenti nella indicazione delle aree ed immobili interessati, tempi di 

realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie pubbliche o private mobilitabili, dei dati utili a 

dimostrare la fattibilità e il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e documento preliminare. 

5. Gli Enti di PT e U individuano, all'interno delle strutture tecniche e/o amministrative, il “Garante 

dell'Informazione” con il compito di assicurare la conoscenza tempestiva delle scelte, la consultazione 

allargata dei cittadini, ed il rispetto delle procedure del presente articolo. Nei Comuni con popolazione 

inferiore ai 5000 abitanti, la funzione di Garante dell'Informazione è svolta dal responsabile del 

procedimento. 
 

 

TITOLO III  

GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE  

 

CAPO 1  

STRUMENTI ISTITUZIONALI 
 
 

ARTICOLO N.10 
La Carta Regionale dei Suoli 

 

1. La Carta Regionale dei Suoli (CRS) definisce: 

a) la perimentazione dei Sistemi (naturalistico–ambientale, insediativo, relazionale) che costituiscono 

il territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di 

vulnerabilità e di riproducibilità, sulla base dei criteri individuati nel Regolamento d'Attuazione di cui 

all'art. 2 della presente Legge, con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera 

a) della presente legge; 

b) i livelli di trasformabilità del territorio regionale determinati attraverso la individuazione e la 

perimetrazione dei Regimi d'intervento di cui al precedente art. 3 nel riconoscimento dei vincoli 

ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili ai sensi delle 

Leggi 431/85, 394/91; 

c) le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione ed alla difesa del suolo, derivate 

dall'applicazione della legge n. 183/89. 

2. La CRS è adottata ed approvata con le modalità previste al successivo art. 35. 

3. Gli Enti di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, nell'ambito del procedimento di formazione della CRS di 

cui all'art. 35, 2° comma, possono specificare e meglio dettagliare i contenuti, le definizioni e i 

perimetri della CRS, attraverso analisi settoriali e/o a scale minori, utilizzando i criteri di formazione 

della carta stessa definiti dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge; in 
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particolare, definiscono i perimetri dei suoli con specifico riferimento alle categorie di cui all'art. 2, 

comma 2, lettera a) e b). 

4. Gli Enti medesimi, a seguito della definitiva approvazione della CRS con Legge Regionale, adeguano 

i propri strumenti di pianificazione e programmazione ai contenuti della stessa. 

5. La CRS è sottoposta ad aggiornamenti con le stesse procedure previste per la sua formazione, sulla 

base dei dati relativi allo stato dei luoghi ed allo stato di attuazione dei piani, che confluiscono nel 

Sistema Informativo Regionale, di cui al successivo art. 41, secondo le modalità definite nel 

Regolamento di Attuazione. 

6. Gli Aerali di Rischio, individuati nella CRS recepiscono le previsioni delle mappe di rischio di cui 

alla L. R. 25/98, art.13. 
 
 

ARTICOLO N.11 
Documento Preliminare 

 

1. Il Documento Preliminare (DP), propedeutico alla redazione dei Piani Strutturali di cui ai successivi 

artt. 13 – 14, argomenta e giustifica l'attività di pianificazione strutturale che il soggetto proponente 

intende porre in essere; esso contiene le valutazioni in merito alla compatibilità con la CRS ed alla 

coerenza con il Piano Strutturale di livello superiore; contiene, inoltre, valutazioni relative all'eventuale 

riuso di Suoli Urbanizzati (SU), in alternativa all'utilizzo dei Suoli Non Urbanizzati (SNU). 

2. Il soggetto proponente, elaborato il Documento Preliminare, convoca la Conferenza di 

Pianificazione di cui all'art. 25. 
 
 

ARTICOLO N.12 
Quadro Strutturale Regionale 

 

1. Il Quadro Strutturale Regionale (QSR) è l'atto di programmazione territoriale con il quale la Regione 

definisce gli obiettivi strategici della propria politica territoriale, in coerenza con le politiche 

infrastrutturali nazionali e con le politiche settoriali e di bilancio regionali, dopo averne verificato la 

compatibilità con i principi di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse e beni territoriali 

esplicitate nella Carta Regionale dei Suoli. 

2. Il QSR contiene: 

a) l'individuazione, nell'ambito dei Sistemi Naturalistico–Ambientale, Insediativo e Relazionale, di una 

strategia territoriale che rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra le varie parti degli 

stessi, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive; 

b) l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente, la difesa del suolo in 

coerenza con quanto disposto dai Piani di Bacino, la prevenzione e la difesa dall'inquinamento, dalle 

calamità naturali, con particolare riferimento alla integrazione delle stesse azioni; 

c) l'indicazione delle azioni strategiche coordinate con gli analoghi Quadri di assetto delle altre regioni 

e con le Linee fondamentali di assetto del territorio nazionale; d) l'indicazione degli ambiti territoriali 

interessati dalle azioni di cui alle lettere b) e c). 

3. Il QSR viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36. 
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4. Al fine di rendere coerenti le previsioni del QSR con quelle delle Regioni contermini, il QSR viene 

loro trasmesso ufficialmente, invitandole a formulare eventuali osservazioni entro il termine di 30 

giorni. 
 
 

ARTICOLO N.12 bis 
Piano Paesaggistico Regionale – PPR 

 

Piano Paesaggistico Regionale – PPR 1.La Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige 

il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della 

Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle 

attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

2. Il Piano Paesaggistico Regionale elaborato ai sensi degli artt. 135 e 142 del D. Lgs. n. 22 gennaio 

2004, n. 42 viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36–bis e 

all'art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 421. 

Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 
 
 

ARTICOLO N.13 
Piano Strutturale Provinciale 

 

1. Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai 

sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di 

raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, 

determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le 

condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le 

attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità. 

2. Il PSP contiene: 

a) il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla 

CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; 

b) l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di: 

Armature Urbane essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetti territoriali a scala 

sovracomunale) contenuti nel Documento Preliminare di cui all'art. 11; 

indirizzi d'intervento per la tutela idro–geo–morfologica e naturalistico–ambientale del territorio 

provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d); 

c) la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29e la 

Verifica di Compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS ai sensi dell'art. 30; 

d) gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri 

atti di programmazione e pianificazione settoriali; 

e) gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, 

promuovendo la integrazione e la cooperazione tra enti; 

f) le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, 

elaborato secondo lo schema–tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali 
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potranno essere ulteriormente esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano 

Strutturale Comunale; 

g) le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 4° 

comma; 

h) gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L. 

R. 25/98. 

3. Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai successivi 

artt. 14 e 15, e quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento 

Urbanistico ed alle schede di cui alla lettera f) del comma precedente. 

4. Il PSP ha valore di Piano Urbanistico–Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, 

della protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della 

difesa del suolo, salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto 

vincoli di natura ricognitiva e morfologica. 

5. Le previsioni infrastrutturali d'interesse regionale e/o provinciale, potranno assumere carattere 

vincolistico e conformativo della proprietà, mediante la stipula di Accordi di Pianificazione/ 

Localizzazione ai sensi dei successivi artt. 26 e 28. 

6. Il PSP viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso 

costituisce il riferimento principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici in base all'art. 14 

della Legge n. 109/94. 
 
 

ARTICOLO N.14 
Piano Strutturale Comunale 

 

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le indicazioni strategiche per il governo del territorio 

comunale, contenute dal PSP, integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale. 

2. Il PSC contiene: 

a) il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla 

CRS e specificato in dettaglio con riferimento al territorio comunale, e contiene il quadro conoscitivo 

finalizzato al riequilibrio ed alla riorganizzazione dei tempi di vita, degli orari e della mobilità; 

b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale definiti nel Documento Preliminare 

di cui all'art. 11; 

c) la individuazione e precisazione, nell'ambito dei Sistemi di cui alla precedente lettera a), dei Sub–

Sistemi Naturalistico–Ambientale, Insediativo e Relazionale, riconoscibili nel territorio comunale, con 

la definizione dell'Armatura Urbana e dei Regimi d'Uso previsionali (nuovo assetto del territorio 

comunale) da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al punto b); 

d) la verifica di coerenza di tali previsioni con gli indirizzi del PSP e la verifica di compatibilità con i 

Regimi d'Intervento della CRS; 

e) l'eventuale perimetrazione dei Piani Operativi di cui al successivo art. 15, di importanza strategica; 

f) i regimi di salvaguardia, di durata non superiore a quattro anni, relativi a previsioni immediatamente 

vincolanti di cui al successivo 4° comma, da rispettare fino all'approvazione dei Piani Operativi; 

g) gli indirizzi ed i parametri da rispettare nella predisposizione dei PO, e la definizione delle 

dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, nonchè delle infrastrutture e servizi necessari per 
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garantirne la realizzazione entro tempi coerenti con i Programmi Triennali dei Lavori Pubblici di cui 

all'art. 14 della Legge n. 109/94; 

h) i perimetri dei Distretti Urbani di cui all'art. 34, 1° comma. 

3. Il PSC ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti paesistici ed 

ambientali, ai sensi dell'art. 1/bis della Legge 431/85; esso impone pertanto esclusivamente vincoli di 

natura ricognitiva e morfologica (L. 1497/39). 

4. Il PSC recepisce le previsioni infrastrutturali di interesse regionale e/o provinciale che, per la parte 

oggetto di Accordi di Pianificazione/Localizzazione di cui ai successivi artt. 26 e 28 assumono 

carattere vincolistico e conformativo della proprietà. 

5. Il PSC viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 36; esso 

costituisce il riferimento principale per il Programma Triennale dei Lavori Pubblici, in base all'art. 14 

della Legge n. 109/94. 
 
 

ARTICOLO N.15 
Piano Operativo 

 

1. Il Piano Operativo (PO) è lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale attua le previsioni 

del PSC, e/o del Regolamento Urbanistico di cui al successivo art. 16, dove e quando si manifestano 

necessità e/o iniziative di riqualificazione e recupero, trasformazione e/o nuovo impianto, sulla scorta 

di: 

a) bilanci urbanistici (verifica dello stato di attuazione della pianificazione vigente); 

b) bilanci ambientali (verifica di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, sulla base di 

standards prestazionali); 

c) previsioni del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dei suoi Elenchi Annuali e/o delle risorse 

finanziarie pubbliche e private attivabili per la realizzazione delle opere infrastrutturali. 

d) proposte presentate da privati attraverso le modalità di partecipazione di Bando. 

2. Le procedure ed i criteri di riferimento per le verifiche di cui al precedente comma, sono definite 

nel Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2 della presente legge. 

3. Il PO definisce i Regimi Urbanistici quali risultanti dagli effetti congiunti, per le singole unità 

immobiliari, di Regime d'Uso, Regime d'Intervento e definizione dell'assetto urbanistico, ponendo 

pertanto vincoli conformativi della proprietà. 

4. Il PO individua i Distretti Urbani di cui all'art. 34, 2° comma, per l'adozione di politiche perequative 

dei regimi immobiliari interessati dalla sua attuazione. 

5. Il PO, in conformità delle previsioni del PSC, definisce, ai fini dell'intervento da realizzare: 

a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e relativi impianti, da realizzare o trasformare 

nel periodo di validità del Piano; 

b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre, in 

tale periodo, ai Piani Attuativi di cui all'art. 17 con indicazione dei vincoli e dei caratteri da osservare 

in ciascuna zona; 

c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 

d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè le opere ed impianti di interesse 

collettivo e sociale; 

e) le norme per la propria attuazione. 
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6. Il PO integra le funzioni ed ha gli effetti di cui all'art. 16 della legge 179/92. 

7. Qualora il PO approvato contenga gli elaborati necessari, esso produce gli effetti dei Piani Attuativi 

di cui all'art. 17. 

8. Il PO ha validità di cinque anni dall'approvazione1. 

9. Le previsioni del Piano Operativo decadono per le specifiche sue parti se, entro il termine di validità, 

non siano state richieste le Concessioni Edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti preliminari 

delle opere pubbliche o i Piani Attuativi, previsti dal Piano, le disposizioni dei Piani Attuativi previsti 

e definiti durante il periodo di validità di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre il periodo 

di validità suddetto. 

10. L'adozione del PO in assenza del PSC, è subordinata alla Verifica di Coerenza, effettuata nei modi 

di cui all'art. 29, con le previsioni della Scheda Strutturale del Comune interessato, allegata al PSP. 

11. Il PO viene formato, adottato ed approvato con le modalità previste al successivo art. 37. 

Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002. 

 

 

ARTICOLO N.16 
Regolamento Urbanistico 

 

1. Il Regolamento Urbanistico (RU) è obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti 

esistenti sull'intero territorio comunale. 

2. Il RU contiene: 

a) l'individuazione dei perimetri dei Suoli Urbanizzati, Non Urbanizzati e Riservati all'Armatura 

Urbana definiti ai sensi dell'art. 2, comma 2 lettera b), della presente legge; 

b) l'individuazione delle aree, all'interno del perimetro dei Suoli Urbanizzati, sulle quali è possibile, 

indipendentemente dal Piano Operativo di cui all'art. 15, effettuare interventi diretti di edificazione, 

di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; 

c) l'individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

d) la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro particolare complessità e rilevanza, si 

può intervenire solo mediante i Piani Attuativi di cui all'art. 17; 

e) la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d), consentiti all'esterno dei Suoli 

Urbanizzati, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all'art. 15compresi quelli relativi alle zone 

omogenee “E” di cui al D.M. 1444/681; 

f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei Suoli Urbanizzati; 

g) i Regimi urbanistici vigenti all'interno dei perimetri di cui alla lettera b); 

h) la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. 

i) l'individuazione delle aree, nel perimetro dell'ambito urbano, sulle quali si può intervenire mediante 

planivolumetrici o schedenorma riferite ad unità minime di intervento e/o singoli edifici contenenti i 

regimi urbanistici 2 

3. Il RU è valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo 4° comma. 

4. Le previsioni del R.U. di cui al comma 2, lett. c), d), f), decadono, agli effetti conformativi della 

proprietà, dopo cinque anni dall'approvazione del Regolamento, se non sono stati presentati entro 

tale decorrenza i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture. A partire da tale data, esse 
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restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la loro attuazione è pertanto subordinata alla 

definizione dei P.O. e/o Accordi di Localizzazione.3 

5. Il RU viene formato, adottato ed approvato con le modalità di cui all'art. 36. 

Lettera integrata dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 

Lettera aggiunta dall'articolo 2 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma sostituito dall'articolo 21 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014. 
 
 

ARTICOLO N.17 
(Piani Attuativi) 

 

1. I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PO 

o del RU, ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l'efficacia di: 

a) Piani Particolareggiati, di cui all'art. 13 della legge n. 1150/42; 

b) Piani di Zona per l'edilizia economica e popolare, di cui alla legge n. 167/62; 

c) Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all'art. 27 della legge n. 865/71; 

d) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 28 della legge n. 457/78; 

e) Piani di Lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge n. 1150/42. 

2. Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia di 

uno o più dei piani o programmi di cui al primo comma. 

3. L'atto di approvazione del Piano Attuativo individua le leggi di riferimento e gli immobili soggetti 

ad espropriazione ai sensi delle leggi stesse. 

4. I Piani Attuativi e le relative Varianti sono adottati ed approvati dal Comune, con le procedure di 

cui alle relative leggi nazionali e regionali di riferimento. 

5. I Piani Attuativi possono essere adottati ed approvati contestualmente al PO e al RU e a loro 

varianti, laddove non contrastino con detti strumenti. 

5 bis. I planivolumetrici o le schede–norma di cui al comma 2, lettera i. dell'art. 16 assumono valenza 

di piano attuativo e possono essere adottati e approvati contestualmente al RU 1. 

6. Per la formazione dei piani attuativi di iniziativa privata si osservano le disposizioni di cui all'art. 27, 

comma 5 della legge 1° agosto 2002, n. 166 2 

Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Articolo modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 e successivamente sostituito dall'articolo 11 della 

L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 
 

 

CAPO 2  

STRUMENTI NON ISTITUZIONALI 
 
 

ARTICOLO N.18 
Piani e Programmi complessi 

 

1. Sono strumenti non istituzionali della PT ed U i: o Programmi integrati; o Programmi Recupero 

Urbano; o Programmi di Riqualificazione Urbana; o Contratti di Quartiere; o Progetti Urbani. 
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2. La loro utilizzazione deve comunque essere ricondotta ai modi della PT e U Regionale, integrando 

ad essi le funzioni e le procedure dei PO di cui al precedente art. 15, per quanto applicabili. 

3. Il soggetto proponente deve in ogni caso sottoporre alle procedure di partecipazione di cui all'art. 

9 lo strumento non istituzionale, con allegati: 

il perimetro dell'area interessata in riferimento al PSC e/o alla CRS; 

le motivazioni del pubblico interesse delle opere previste; 

le verifiche di compatibilità e di coerenza di cui agli artt. 29–30; 

i bilanci urbanistici ed ambientali di cui all'art. 15 – 1° c.; 

la coerenza e l'integrazione con il Programma Triennale dei LL.PP., ex art. 14 della L. 109/94. 
 

 

CAPO 3  

STRUTTURE OPERATIVE DELLA PT E U  
 
 

ARTICOLO N.19 
Progettazione e Valutazione 

 

1. Le attività relative alla progettazione della PT ed U sono espletate: 

a) dagli uffici di pianificazione appositamente costituiti anche ai fini della attuazione e gestione di cui 

all'art. 20 dagli enti di cui agli artt.5 e 6, 1° comma; in detti uffici devono essere presenti le 

professionalità e le competenze disciplinari necessarie alla progettazione urbanistica e territoriale; 

b) da strutture di progettazione miste, anche consortili, nelle forme previste dall'art. 6 della Legge n. 

127/97, commi 4° e 13°; 

c) dai soggetti di cui all'art. 17 Legge 109/94. 

2. Le attività di valutazione della PT ed U sono svolte dal Nucleo di cui all'art. 32. 

 

ARTICOLO N.20 
Attuazione e Gestione 

 

1. Sono strutture di attuazione della PT ed U: 

le strutture tecniche degli enti pubblici territoriali; 

gli enti ed i soggetti privati erogatori dei servizi; 

le Società di Trasformazione Urbana; 

i soggetti promotori di cui all'art. 37/bis della Legge n. 109/94. 

2. Sono strutture di gestione delle PT ed U: 

le strutture di gestione degli enti pubblici territoriali; 

le società municipalizzate dei servizi; 

i soggetti promotori di cui all'art. 37/bis della Legge n. 109/94. 

3. Per sopperire all'insufficienza od all'assenza di professionalità qualificate, la Regione, le Provincie 

ed i Comuni, anche consorziati, possono stipulare convenzioni con professionisti esterni o costituire 

strutture miste per gli adempimenti derivanti dall'attuazione e gestione della PT ed U. 
 
 

TITOLO IV  
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I MODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA  
 

CAPO 1  
CONTINUITÀ, ORDINARIETÀ E CICLICITÀ DELLA PT E U 

 
 

ARTICOLO N.21 
Continuità ed obbligo di controllo della pianificazione istituzionale 

 

1. Tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere caratterizzati da continuità e ordinarietà, 

in particolare: 

a1 procedere preliminarmente alla verifica dello stato della pianificazione; 

a2 promuovere la concertazione della nuova attività di pianificazione nelle forme di cui del Titolo IV, 

Capo 2°; 

a3 individuare i perimetri dei Distretti Urbani di Trasformazione o di Nuovo Impianto, ai sensi dell'art. 

34, comma 1; 

o per la pianificazione di tipo operativo è necessario: 

b1 prioritariamente garantire l'attuazione della parte pubblica dell'impianto urbano (SRAU); 

b2 prevedere l'attuazione attraverso i processi perequativi, nei e tra i Distretti Urbani, ai sensi dell'art. 

34, comma 2; 

o per la pianificazione degli enti di cui all'art. 6, 1° comma, è necessario: 

c1 verificare lo stato di attuazione della pianificazione di competenza in essere e delle interazioni tra 

le pianificazioni di enti istituzionali diversi che interessano l'area; 

c2 avviare la concertazione delle nuove attività di pianificazione nelle forme di cui al capo 2 del 

presente titolo. 
 
 

ARTICOLO N.22 
Ciclicità ed interazione nella PT e U 

 

1. Deve essere garantita una ciclicità ed una interazione nei processi di PT ed U tra le fasi di 

pianificazione, di progettazione, di valutazione, di attuazione e di gestione, attraverso l'utilizzo degli 

strumenti di cui al Titolo III e delle tecniche descritte nei protocolli di cui al Regolamento di 

Attuazione di cui al precedente art. 2. 
 
 

ARTICOLO N.23 
Rapporto Urbanistico 

 

1. I Piani Operativi di cui all'art. 15 devono essere aggiornati ogni due anni attraverso Rapporti 

Urbanistici contenenti Bilanci urbanistici ed ambientali, redatti secondo le specifiche individuate nel 

Regolamento d'Attuazione di cui al precedente art. 21. 

2. I progetti di intervento pubblici e privati devono essere corredati dai dati per l'aggiornamento di cui 

al comma 1 in conformità a quanto previsto in detto Regolamento. 

Comma integrato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
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CAPO 2  

CONCERTAZIONE  
 
 

ARTICOLO N.24 
Modalità di concertazione 

 

1. La concertazione è la modalità attraverso la quale si formano, si variano ed aggiornano gli strumenti, 

istituzionali e non istituzionali, della PT ed U, e/o si localizzano interventi pubblici o di interesse 

pubblico non previsti in detti strumenti. 

2. La concertazione si pratica attraverso: 

a) Conferenza di Pianificazione, per la formazione o variazione dei Piani Strutturali o Piani Territoriali 

dei soggetti di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma; 

b) Accordo di Pianificazione, per la contestuale definizione e/o variazione di più strumenti 

istituzionali di pianificazione; 

c) Conferenza di Localizzazione, per la localizzazione di interventi pubblici e/o di interesse pubblico 

non previsti nei Piani Strutturali vigenti; 

d) Accordo di Localizzazione, per la contestuale variazione di più strumenti istituzionali di 

pianificazione, conseguente alla previsione di progetti di opere pubbliche e/o di interesse pubblico. 
 
 

ARTICOLO N.25 
Conferenza di pianificazione 

 

1. Gli Enti titolari della PT e U di cui agli artt. 5 e 6 I comma, della presente legge, in vista della 

formazione, dell'aggiornamento e della variazione dei rispettivi atti di programmazione e/o 

pianificazione, convocano una conferenza di pianificazione chiamando a parteciparvi gli Enti 

territorialmente e/o settorialmente interessati1. 

2. Omissis 2. 

3. Obiettivo della Conferenza è quello di: 

concertare con gli Enti invitati le scelte di pianificazione, in attuazione dei principi di sussidiarità e 

copianificazione; 

verificare quali siano le condizioni per procedere alla formazione del piano in oggetto in regime di 

compatibilità con la CRS, e di coerenza con la pianificazione sovraordinata. 

4. Alla Conferenza partecipano i rappresentanti legali (o loro delegati) degli Enti competenti a 

deliberare gli atti di pianificazione in oggetto, ovvero competenti ad esprimere su di essi pareri, intese, 

nulla–osta o assensi comunque denominati. 

Per quanto non previsto dal presente articolo, alla Conferenza di Pianificazione si applicano le 

procedure della Conferenza di Servizi di cui all'art. 7 della legge n. 109/94e successive modifiche3. 

5. Gli Enti partecipanti alla Conferenza espongono le loro osservazioni, proposte e valutazioni, delle 

quali si dà atto nel relativo verbale ai fini della loro considerazione nel processo di pianificazione 

avviato; le valutazioni saranno espresse secondo i criteri definiti al successivo Capo 3°, ulteriormente 

specificati dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2della presente legge. 
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6. La conferenza di pianificazione si conclude con la redazione di un verbale che deve dare atto 

dell'espletamento delle verifiche di compatibilità alla CRS e di coerenza alla pianificazione strutturale 

sovraordinata, effettuate, nei modi di cui agli artt. 29 e 304: 

a) nel caso di risultato positivo di dette verifiche il verbale, redatto dal responsabile del procedimento, 

autorizza la formazione e l'adozione dello strumento di pianificazione in oggetto, con le modalità di 

cui all'art. 36; 

b) nel caso che, dalla verifica di coerenza, emerga la necessità di variare anche lo strumento di 

pianificazione sovraordinato, il responsabile del procedimento convoca l'Ente titolare di detto 

strumento per sottoscrivere l'Accordo di Pianificazione di cui al successivo art. 26; 

c) nel caso che le verifiche di compatibilità e/o di coerenza diano esito negativo, ed emerga 

l'impossibilità di concludere positivamente l'iter della Conferenza, sulla base dei motivati pareri 

negativi ivi espressi, il responsabile del procedimento fissa i termini temporali per la nuova 

convocazione. 

7. È facoltà dell'Ente che promuove la conferenza, nel caso di esito positivo, riconvocarla prima 

dell'adozione dell'atto di pianificazione definitivo. 

8. Ai Piani Territoriali degli Enti di cui all'art. 6, 1° comma, espletata la Conferenza, si applicano le 

procedure di adozione, pubblicità, partecipazione ed approvazione previste dalle rispettive leggi di 

riferimento. 

Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 

Comma soppresso dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 

Comma integrato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 

Capoverso sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
 
 

ARTICOLO N.26 
Accordo di Pianificazione 

 

1. Gli Enti titolari della PT e U di cui all'art. 5 della presente legge, in funzione del criterio di prevalenza 

di cui all'art. 7, nei casi in cui risulti necessaria, al fine del coordinamento delle azioni, la contestuale 

definizione o variazione di più strumenti di pianificazione di cui al Titolo III Capo 1°, possono 

promuovere la definizione di un Accordo di Pianificazione tra Enti diversi. 

2. Il soggetto promotore dell'Accordo convoca a tal fine una Conferenza di Pianificazione, cui 

partecipano gli Enti territorialmente e settorialmente interessati. 

3. L'Accordo di Pianificazione, che deve essere comunque compatibile con la CRS regionale, consiste 

nell'adesione unanime espressa dalle amministrazioni interessate, al Documento Preliminare, in sede 

di conferenza di pianificazione. 

4. Gli Enti intervenuti alla Conferenza, prima della loro adesione all'Accordo, adottano lo strumento 

di pianificazione ed espletano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, nei tempi 

ivi previsti. 

5. Qualora gli Enti interessati confermino unanimemente l'Accordo, con le integrazioni e modifiche 

derivanti dall'eventuale recepimento di osservazioni di cui al precedente comma, si procede alla sua 

definitiva approvazione in sede di Conferenza di Pianificazione, ed alla ratifica dello stesso da parte 

dei Consigli degli Enti. 
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ARTICOLO N.27 
Conferenze di Localizzazione 

 

1. Gli Enti titolari della pianificazione di cui agli artt. 5 e 6, 1° comma, in relazione alla necessità di 

localizzare interventi pubblici e/o di interesse pubblico, non previsti dalla propria Pianificazione 

Strutturale vigente, convocano una Conferenza di Localizzazione dell'intervento. 

2. La Conferenza di Localizzazione deve valutare: 

l'interesse pubblico dell'intervento; 

l'urgenza della localizzazione e comunque l'impossibilità di procedere per le vie ordinarie della 

pianificazione di cui al Titolo III, Cap. 1, della presente legge; 

la compatibilità ai sensi della Carta Regionale dei Suoli dei diversi siti proposti per la localizzazione; 

la coerenza della localizzazione rispetto alla Pianificazione Strutturale vigente e, in sua assenza, a quella 

di livello superiore. La compatibilità e la coerenza di cui ai precedenti punti vengono verificate nei 

modi di cui agli artt. 29 e 30. 

3. La Conferenza di Localizzazione viene convocata dal legale rappresentante dell'Ente titolare della 

pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento, su proposta del responsabile del procedimento 

del lavoro pubblico da realizzare, o su richiesta dell'Ente proponente l'intervento. 

4. Partecipano alla conferenza i rappresentanti legali (o loro delegati) dei seguenti soggetti: 

proponente l'intervento, che deve fornire lo “studio di fattibilità” e/o “progetto preliminare” 

dell'intervento di cui alla Legge n. 109/94, nonchè tutte le indicazioni necessarie alla valutazione di 

cui al comma precedente. 

titolare della pianificazione nell'ambito interessato dall'intervento; 

titolare della verifica di coerenza ai sensi del precedente 2° comma; 

Enti interessati dagli effetti diretti e indiretti dell'intervento, competenti ad esprimere su di esso pareri, 

nulla–osta, o assensi comunque denominati. 

5. La Conferenza di Localizzazione tiene luogo della Conferenza di Servizi, di cui all'art. 7 della legge 

n.109/94e si conclude con la sottoscrizione di un Verbale che deve dare atto delle valutazioni di cui 

al precedente comma 21. 

6. Gli Enti di cui all'art. 5, sulla base degli esiti della Conferenza, adottano la relativa variante allo 

strumento urbanistico ed attivano le procedure di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9 – 2° 

comma, con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni2. 

7. La Conferenza di Localizzazione può essere convocata anche per la determinazione della pubblica 

utilità ed urgenza, nonchè dei Regimi Urbanistici specifici, di opere previste nella vigente 

Pianificazione Strutturale; in tal caso, la Conferenza deve valutare esclusivamente l'interesse pubblico 

dell'intervento. 

8. Per la localizzazione di opere pubbliche e/o di interesse pubblico in aree già assoggettate ai Regimi 

Urbanistici di cui all'art. 3, si applicano le norme dell'art. 1 della legge n. 1/78, integrate, per quanto 

attiene le procedure di formazione delle varianti urbanistiche, dalle norme della presente legge. 

Comma integrato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 

Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
 
 

ARTICOLO N.28 
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Accordo di Localizzazione 
 

1. I soggetti di cui al Titolo II, Capo 1, della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 del 

D.Lgs. 112/98qualora intendano procedere alla realizzazione di progetti di opere, ivi comprese quelle 

di interesse statale di cui all'art. 81 del DPR 616/77 come modificato dal DPR 383/94, che 

comportino modifiche specifiche e puntuali agli strumenti istituzionali della pianificazione di cui al 

Titolo III, Capo 1, convocano una conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90, art. 14 ed art. 7 della 

L. 109/94, motivando e circostanziando le ragioni di opportunità ed urgenza per il ricorso al 

procedimento semplificato di cui al presente articolo. 

2. La pronuncia in sede di conferenza di servizi degli Enti istituzionali titolari degli strumenti di 

pianificazione da modificare, deve essere preceduta da conforme deliberazione consiliare di adozione 

sottoposta a procedura di partecipazione per osservazione di cui all'art. 9, 2° comma, della presente 

legge, con tempi ridotti a giorni 20 per la pubblicazione e 20 per la presentazione delle osservazioni. 

3. Espletata tale procedura, la Conferenza di Servizi, previa verifica di compatibilità di cui all'art. 30, 

assume le sue determinazioni in seduta deliberante, da convocare comunque non oltre il termine di 

90 gg. dalla data della prima seduta della conferenza stessa e definisce i termini dell'Accordo di 

localizzazione in riferimento all'adeguamento degli strumenti istituzionali di cui al Titolo III, capo 1° 

ed alla dichiarazione di pubblica utilità anche ai sensi dell'art. 17, comma 59 della L. 127/97. 

4. Le determinazioni adottate dalla Conferenza di Servizi costituiscono l'Accordo di Localizzazione; 

esse sostituiscono a tutti gli effetti gli atti dei procedimenti ordinari; qualora esse comportino 

sostanziali modifiche al progetto dell'intervento sul quale si sono già pronunciati i Consigli degli Enti, 

ai sensi del comma 2 precedente, e non sia stato preventivamente acquisito l'assenso di tutti, l'efficacia 

di dette determinazioni è subordinata alla ratifica da parte di tali Organi, da adottarsi entro 30 gg. 

5. Delle determinazioni conclusive assunte dalla Conferenza di Servizi, attraverso la stipula 

dell'Accordo di Localizzazione, è data notizia mediante avviso recante l'indicazione della sede di 

deposito degli atti di pianificazione approvati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e 

da divulgarsi con manifesti e pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale. 

6. Nel caso i Soggetti di cui al 1° comma abbiano avviato la definizione di un Accordo di Programma 

di cui alla legge n.142/90, art. 27, e siano previsti interventi e/o programmi che comportino variazioni 

alla strumentazione urbanistica vigente a livello comunale, l'adesione del Sindaco all'Accordo è 

subordinata al preventivo espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3, 4 precedenti. 
 
 

CAPO 3  
MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 
 

ARTICOLO N.29 
Verifica di coerenza 

 

1. La verifica di coerenza si applica alla pianificazione strutturale ed operativa dei diversi livelli. 

2. La verifica di coerenza persegue: 

a) Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico–Ambientale di cui alla CRS e sue 

specificazioni. 

b) Obiettivi di efficienza e di funzionalità del sistema relazionale e infrastrutturale. 
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c) Obiettivi di equilibrio e funzionalità del sistema dei servizi e delle gerarchie urbane. 

d) Obiettivi di coerenza con i programmi economici. 

3. La verifica di coerenza accerta che le linee strategiche ed operative di evoluzione dei sistemi 

naturalistico–ambientale, insediativo e relazionale, definite dai nuovi assetti territoriali previsti dalla 

pianificazione in oggetto sono coerenti con quelle della pianificazione vigente ai diversi livelli. 

4. Gli enti titolari di PT ed U preliminarmente alle adozioni di atti di pianificazione di cui agli 

artt. 12, 13, 14, 16 della presente legge, devono porre in essere una procedura di verifica di coerenza 

del Piano agli strumenti di PT ed U di livello superiore, ove esistenti; in loro assenza, si esprime la 

conferenza di pianificazione appositamente convocata, ai sensi del 5° comma dell'art. 251. 

5. Gli Enti di cui al precedente comma trasmettono il Piano all'Ente di livello superiore, per l'emissione 

del parere, formalizzato con deliberazione della Giunta, entro il termine perentorio di giorni 60 dal 

ricevimento degli atti. 

Il termine può essere interrotto una sola volta per l'eventuale acquisizione di chiarimenti ed elementi 

integrativi. Trascorso inutilmente detto termine, il “parere” si intende comunque reso in senso 

positivo. 

6. Per i PSC di cui all'art. 14 la successiva delibera d'adozione va comunque trasmessa agli Enti 

sovraordinati, per conoscenza. 

7. Per i Piani di Gestione Territoriale dei Parchi Regionali di cui all'art. 19 della L. R. 28/94, la verifica 

di coerenza è operata dalla Giunta Regionale contestualmente all'esame delle osservazioni di cui all'art. 

19, 6° comma, della predetta legge. 

Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
 
 

ARTICOLO N.30 
Verifica di compatibilità 

 

1. La verifica di compatibilità si applica alla pianificazione strutturale ed operativa in relazione ai regimi 

di intervento definiti nella CRS. 

2. La verifica di compatibilità persegue: 

a) Obiettivi di tutela e conservazione del Sistema Naturalistico–Ambientale di cui alla CRS e sue 

specificazioni. 

b) Obiettivi di restauro e riqualificazione del Territorio e di continuità delle reti vegetazionali. 

c) Obiettivi di sostenibilità degli interventi antropici. 

3. Gli Enti titolari della pianificazione strutturale ed operativa di cui agli art. 12, 13, 14, 15 e 16 della 

presente legge, preliminarmente alla adozione degli stessi, devono porre in essere una procedura di 

verifica di compatibilità del Piano in oggetto ai Regimi di Intervento definiti nella CRS. 

4. La verifica di compatibilità consiste nell'accertamento che le linee strategiche ed operative di 

evoluzione dei Sistemi Naturalistico–Ambientale, Insediativo e Relazionale, definiti dai nuovi assetti 

territoriali previsti dalla pianificazione in oggetto, siano compatibili con i livelli di trasformabilità di 

tali sistemi individuati dalla CRS attraverso la perimetrazione dei Regimi d'Intervento, e nei modi 

definiti dal Regolamento d'Attuazione della presente legge. 

5. La verifica di compatibilità è certificata dal responsabile tecnico (dirigente) dell'Ente titolare dell'atto 

di pianificazione in oggetto, sulla base dei criteri valutativi individuati nel Regolamento d'Attuazione 
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della presente legge, su conforme e preventiva asseverazione del tecnico responsabile della redazione 

del Piano da adottare. 

6. L'Attestazione di verifica di cui al precedente comma, fa parte integrante del Piano in oggetto. 

7. La verifica di compatibilità sostituisce i pareri di competenza regionale che derivano dalle leggi n. 

1497/39 e n. 64/74, ove necessari. Il regolamento d'attuazione definirà le modalità di coordinamento 

tra gli uffici regionali competenti ed il dirigente titolato alla certificazione della verifica di compatibilità, 

nonché, per gli strumenti di pianificazione di cui agli artt. 13, 14, 15 e 16, il coordinamento tra la 

procedura di verifica di compatibilità e la valutazione ambientale strategica al fine di semplificarne 

modalità e tempi.1. 

8 Le Amministrazioni comunali, allo scopo di affiancare i progettisti ed il responsabile tecnico 

dell'Ente titolare dell'atto di pianificazione nel processo di certificazione inerente gli aspetti geologici 

coinvolti nella redazione degli atti di pianificazione di cui al presente articolo, potranno richiedere la 

nomina di un tecnico individuato nell'ambito delle strutture regionali. 

Le spese relativa all'attività di affiancamento saranno detratte dal contributo assegnato al Comune 2. 

Comma sostituito dall'articolo 35 della l.r. n. 31 del 24–12–2008 e successivamente dall'articolo 5 della L.R. n. 4 

del 27 gennaio 2015. 

Comma aggiunto dall'articolo 35 della l.r. n. 31 del 24–12–2008 
 
 

ARTICOLO N.31 
Il ciclo della valutazione 

 

1. Al fine di rendere trasparenti ed oggettive le valutazioni di coerenza e compatibilità dei Piani, di cui 

agli artt. 29 e 30precedenti, il Regolamento d'Attuazione della presente legge definirà i criteri ed i 

parametri da applicare alle previsioni dei Piani stessi. 

2. Detti parametri riguardano in particolare: 

a) gli indicatori di qualità attinenti la tutela e conservazione del Sistema Naturalistico–Ambientale; 

b) gli indicatori di efficienza e di funzionalità spazio – temporali dei sistemi infrastrutturali ed 

insediativo; 

c) gli indicatori di efficienza ambientale per i Regimi di Trasformazione e Nuovo Impianto. 

3. Detti parametri troveranno riscontro nelle specifiche tecniche di definizione del Sistema 

Informativo Territoriale di cui al successivo art. 41. 
 
 
 

ARTICOLO N.32 
Nucleo di Valutazione Urbanistica (NVU) 

 

1.È istituito il Nucleo di Valutazione Urbanistica Regionale avente il compito di: 

a) monitorare le attività di valutazione di cui agli artt. 29 e 30; 

b) esprimere alla Giunta Regionale pareri in merito a: 

definizione del QSR; 

prescrizioni di carattere territoriale degli atti di pianificazione settoriale regionale; 
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c) redigere annualmente, un “regionale”, da inviare alla competente commissione consiliare 

permanente. Rapporto sullo stato della pianificazione del territorio 1 

d) redigere dopo due anni di entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza almeno 

biennale, un Regionale.rapporto sullo stato di attuazione della stessa, sentiti i soggetti e gli Enti 

interessati; l'Assessore competente relaziona al riguardo al Consiglio 

2. Il Regolamento di Attuazione della presente legge definirà le modalità di espletamento dell'attività 

del N.V.U., con particolare riferimento al monitoraggio continuo dell'attività di pianificazione. 

3. Del Nucleo di valutazione fanno parte: 

a) l'Assessore Regionale competente o suo delegato, che lo presiede; 

b) un dirigente o suo delegato, del Dipartimento Ambiente e Territorio; 

c) l'Assessore Provinciale competente di ciascuna Provincia o suo delegato; 

d) un esperto nominato per ciascuna provincia, designato, previa intesa, dagli ordini degli Architetti e 

degli Ingegneri; 

e) un esperto in rappresentanza degli Enti Parco; 

f) un Dirigente, o suo delegato, dell'Autorità di Bacino; 

g) un dirigente, o suo delegato, degli uffici Ambiente e Territorio della Provincia; 

h) cinque esperti scelti dalla Giunta Regionale con il criterio di interdisciplinarietà, di cui almeno due 

esperti in pianificazione urbanistica e territoriale2. 

4. Il Nucleo di Valutazione Urbanistica è nominato con Regionale all'inizio di ogni legislatura, resta in 

carica per tutta la durata della legislatura stessa e comunque fino alla nomina successiva. 

5. Ai componenti del Nucleo di Valutazione, estranei all'Amministrazione Regionale, spettano i 

gettoni e le indennità determinate in base alla vigente legislazione regionale in materia e le spese di 

funzionamento del Nucleo sono a carico della Regione. 

6. Il NVU verrà istituito con atto della G. R. entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

Lettera modificata dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 

Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
 

 

CAPO 4  

MODALITÀ DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA 
 
 

ARTICOLO N.33 
Finalità e contenuti della perequazione 

 

1. La perequazione urbanistica persegue l'equità distributiva dei valori immobiliari prodotti dalla 

pianificazione e la ripartizione equa tra proprietà private dei gravami derivanti dalla realizzazione della 

parte pubblica della città (SRAU). 

2. La pratica della perequazione urbanistica si basa su un accordo di tipo convenzionale che prevede 

la compensazione tra suolo ceduto o acquisito e diritti edificatori acquisiti o ceduti. 

3. La valutazione dei valori da compensare viene effettuata assumendo come criterio l'indifferenza 

delle determinazioni del PO o del RU, rispetto al valore dei suoli che dipende esclusivamente dallo 

stato di fatto e di diritto in cui i suoli stessi si trovano al momento della formazione del piano. 
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4. L'accordo fra e con i privati può essere determinato come esito di asta pubblica fra operatori, basata 

su condizioni di sostanziale equilibrio fra la domanda e l'offerta di suolo oggetto di trasferimento di 

diritti edificatori. 

5. Il progetto di piano relativo all'armatura urbana (SRAU) definito nella Pianificazione Strutturale e 

in quella Operativa costituisce il riferimento dimensionale della domanda di suolo. 
 
 

ARTICOLO N.34 
Ambiti, Distretti Urbani e strumenti perequativi 

 

1. La Pianificazione Strutturale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 33 definisce, negli 

Ambiti Urbani e Periurbani di cui all'art. 2, 2° comma, lett. b) e secondo i criteri di cui al Regolamento 

di attuazione. 

i perimetri dei Distretti Urbani di Trasformazione e/o Nuovo Impianto tra i quali applicare modalità 

di trasferimento di diritti edificatori. 

i perimetri di Distretti Urbani nei quali applicare modalità di compensazione di diritti edificatori. 

2. La Pianificazione Operativa, nel perseguimento delle dette finalità, nei Distretti Urbani come sopra 

perimetrati, regola le modalità di trasferimento e di compensazione dei diritti edificatori in relazione 

ai Regimi Urbanistici di cui all'art. 3 ed alle politiche impositive locali con particolare riferimento alla 

perimetrazione delle microzone censuarie. 

3. I Documenti Preliminari di cui all'art. 11 così come i Rapporti urbanistici di cui all'art. 23 devono 

dare conto degli esiti delle politiche perequative poste in essere dai piani. 
 

 

CAPO 5  

MODALITÀ DI FORMAZIONE, APPROVAZIONE, ATTUAZIONE E MODIFICA 

DEGLI  

STRUMENTI 
 
 

ARTICOLO N.35 
Modalità di adozione e approvazione della CRS 

 

1. La Carta Regionale dei Suoli, è adottata dall'Ente Regione, mediante delibera di G.R., sentita la 

Regionale BB.AA. ed il NVU in seduta congiunta, e viene trasmessa alle Province, ai Comuni, alle 

Comunità Montane e Consorzi di Comuni, ai Parchi Nazionali e Regionali, alle Autorità di Bacino, 

affinché venga espletata la procedura di “partecipazione per osservazione” di cui al precedente art. 9. 

Alla CRS adottata si applicano le misure di salvaguardia di cui alla Legge n. 1187/68. 

2. Gli Enti di cui al comma precedente, entro 5 mesi dalla data di ricezione della CRS, ne prendono 

atto e possono proporre la specificazione dei contenuti, delle definizioni e dei perimetri della CRS 

stessa attraverso analisi specifiche e/o a scale minori, utilizzando i criteri definiti nel Regolamento di 

attuazione della presente legge. 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572768&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572724&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572739&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572755&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572735&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2063110&IdUnitaDoc=6275039&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


329 

3. La Giunta Regionale, nei successivi 60 gg. dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, 

adotta una delibera di controdeduzioni alle osservazioni e/o specificazioni pervenute, e trasmette la 

CRS al Consiglio Regionale. 

4. La CRS è approvata con Legge Regionale ed è pubblicata per estratto sul BUR. 

5. Le Province ed i Comuni, con delibera consiliare, adeguano i propri strumenti urbanistici ai 

contenuti della CRS, entro 12 mesi dalla data della sua approvazione. 
 
 

ARTICOLO N.36 
Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U – del PS e del RU 

 

1. L'Ente istituzionale territorialmente competente forma gli strumenti istituzionali della PT e U di cui 

al Titolo III, Capo I, articoli 13, 14, 16 della presente legge, mediante la convocazione di una 

conferenza di pianificazione, per l'esame del Documento preliminare di cui all'art. 11 ove richiesto. 

L'Ente che convoca la conferenza elabora il Documento preliminare di piano e lo trasmette 30 giorni 

prima della convocazione della conferenza agli Enti da invitare.1. 

2. L'Ente istituzionale, espletata la Conferenza di Pianificazione, definisce il Piano e lo sottopone, 

preliminarmente all'adozione, alle procedure di verifica di coerenza rispetto alla PS di livello superiore, 

ove esistente, e di verifica di compatibilità alla CRS, di cui agli art. 29, 30. 

3. Espletate dette verifiche, l'Ente istituzionale, entro i successivi 30 giorni, adotta il Piano dando 

luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla 

Conferenza di Pianificazione che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre esclusivamente 

adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo non fosse stato 

recepito. 

4. L'Ente istituzionale competente, espletate le procedure di partecipazione, entro i successivi 30 

giorni, approva il Piano, mediante Delibera di Consiglio, nella quale vengono espressamente motivate 

le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione e di verifica di coerenze 

e di compatibilità attivate. 

4 bis. Comuni trasmettono al Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, oltre 

ad una copia conforme degli atti tecnici ed amministrativi, approvati nell'esercizio delle funzioni loro 

attribuite con la presente Legge, copia degli elaborati del Regolamento Urbanistico in formato digitale 

vettoriale opportunamente georeferenziati, entro trenta giorni dalla data di esecutività della 

Deliberazione di approvazione dello stesso 2. 

Tale adempimento costituisce condizione necessaria ai fini dell'erogazione finale dei contributi di cui 

alla D.G.R. n. 1219/2002”. 

5. Ciascuno strumento di PT e U deve comunque conformarsi alle prescrizioni dello strumento 

sovraordinato. 

6. Gli strumenti di cui al presente articolo potranno essere variati anche attraverso l'Accordo di 

Pianificazione e/o Localizzazione di cui agli artt. 26 e 28 della presente legge 3 

6 bis. Le varianti normative che non incidono sulla densità edilizia e sui regimi d'uso possono essere 

adottate con procedura semplificata. 

L'Ente adotta la variante al piano dando luogo alla procedura di partecipazione per le osservazioni di 

cui all'art. 9, comma 2, con tempi ridotti a giorni 10 per la pubblicazione e a giorni 20 per la 

presentazione delle osservazioni e la trasmette agli enti territorialmente e/o settorialmente interessati. 
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Qualora questi ultimi non manifestino il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, 

decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa 

documentazione, si intende accolta la determinazione del consiglio comunale, che in una successiva 

seduta ne dispone l'approvazione 4 

7. Le prescrizioni di carattere territoriale della pianificazione settoriale, se non previste dai piani di cui 

al 1° comma o da essi difformi, sono adottate contestualmente alla Variante a detto Piano e diventano 

efficaci a seguito dell'approvazione della Variante stessa. 

8. Nel caso della formazione del QSR, la Conferenza di Pianificazione è convocata in prima istanza 

da ciascuna Provincia, per l'esame del Documento Preliminare adottato dalla Giunta Regionale, ed in 

seduta conclusiva, entro e non oltre 90 giorni dalla prima convocazione, dalla Giunta Regionale; in 

quest'ultima seduta le Province espongono le loro osservazioni e proposte e riferiscono in merito a 

quelle formulate dagli Enti Locali partecipanti alle precedenti conferenze; tali osservazioni sono 

sostitutive della procedura di partecipazione per osservazione di cui al precedente 3° comma. Il QSR 

è approvato con Delibera di Consiglio Regionale nella quale vengono espressamente motivate le 

determinazioni assunte in ordine agli esiti della Conferenza di Pianificazione espletata. 

Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002e successivamente sostituito dall'articolo 2 della L.R. 

n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma aggiunto dall'articolo 40 della l.r. n. 1 del 30–01–2007 

Comma sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 
 
 
 

ARTICOLO N.36 bis 
Modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR 

 

1. La Regione elabora il Documento Programmatico propedeutico alla redazione del PPR e procede 

alla convocazione di una conferenza di pianificazione. Il Documento programmatico oggetto di 

valutazione in seno alla conferenza, validato dal Comitato Tecnico Paritetico, istituito ai sensi dell'art. 

5 del Protocollo di Intesa Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata, viene trasmesso, 30 

giorni prima della convocazione della conferenza, agli Enti da invitare alla medesima conferenza1. 

2. La Regione, espletata la Conferenza di Pianificazione di cui al comma 1 elabora il PPR e lo 

sottopone, preliminarmente all'adozione, alla procedura di VAS di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e alla 

successiva validazione del Comitato. 

3. La Regione entro i successivi 30 giorni, adotta il PPR con deliberazione della Giunta regionale 

dando luogo alla procedura di partecipazione per osservazione e lo trasmette agli enti partecipanti alla 

Conferenza di Pianificazione sul DP che, entro 30 giorni dal ricevimento, possono proporre 

esclusivamente adeguamenti al proprio parere espresso nella Conferenza di Pianificazione ove questo 

non fosse stato recepito. 

4. La Regione, espletate le procedure di partecipazione e osservazione, entro i successivi 30 giorni, 

sottopone al Comitato Tecnico Paritetico le osservazioni pervenute, le controdeduzioni ed i relativi 

esiti istruttori ai fini della validazione. 
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5. Il PPR eventualmente controdedotto e corredato di un atto preliminare di condivisione con il 

MiBACT ed il MATTM è adottato definitivamente con Deliberazione di Giunta regionale e trasmesso 

al Consiglio regionale per la definitiva approvazione entro i successivi 90 giorni. 

6. Il PPR approvato dal Consiglio regionale è oggetto di Accordo con il MiBACT ed il MATTM da 

redigersi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 143, comma 2 del Codice. 

7. L'efficacia del PPR è subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente comma. 

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto al comma 5 il PPR, limitatamente ai beni 

paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 143 del Codice, è approvato in via 

sostitutiva con decreto del Ministro dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, sentito il Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

8. Le variazioni del PPR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono 

ridotti della metà. L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPR che non ne 

alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante purché deliberato dalla Giunta regionale2. 

Comma sostituito dall'articolo 32 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[26] Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 
 
 
 

ARTICOLO N.37 
Modalità di formazione, adozione ed approvazione della Pianificazione Operativa (PO) 

 

1. L'Ente, ai fini della Formazione della PO, approva con Delibera di Giunta una Relazione 

Urbanistica al Programma Triennale dei LL.PP. di cui all'art. 14 della L. 109/94 avente i contenuti 

definiti nel Regolamento d'Attuazione della presente legge, dandone notizia al pubblico mediante 

manifesti ed avviso sul Foglio degli Annunzi Legali e sul BUR o anche mediante altre forme di 

diffusione. 

2. Nel termine perentorio di 60 giorni dall'approvazione della Relazione, e secondo le modalità della 

partecipazione di bando di cui al precedente art. 9, gli operatori pubblici e privati che intendono 

realizzare interventi previsti dal PSC nel periodo di validità del PO, presentano al Comune le loro 

proposte. 

3. Entro i tre mesi successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, l'Ente 

adotta il PO. 

4. Con la delibera di Consiglio di adozione, l'Ente dà atto delle proposte pervenute, motivandone le 

conseguenti determinazioni, e dà luogo alla procedura di partecipazione per osservazione prevista 

all'art. 9 della presente legge. 

5. Espletata quest'ultima procedura, il PO è approvato con Delibera di Consiglio nella quale vengono 

espressamente motivate le determinazioni assunte in ordine agli esiti delle procedure di partecipazione 

attivate. 

Dell'avvenuta approvazione è data immediata notizia mediante pubblicazione sul Foglio Annunzi 

Legali della Provincia. 

6. Il PO è trasmesso in copia alla Giunta Regionale ed alla Giunta Provinciale. 

Le variazioni ai PO, anche su proposta di operatori pubblici e privati, seguono le stesse procedure di 

cui sopra. 
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TITOLO V  

NORME GENERALI E TRANSITORIE 
 
 

ARTICOLO N.38 
Disciplina delle aree prive di regime urbanistico 

 

1. Si intendono aree prive di regime urbanistico quelle per le quali non è vigente un PO o sia 

intervenuta la decadenza di cui ai precedenti artt. 15, 9° comma, e 16, 4° comma. 

2. Nelle aree prive di regime urbanistico, se esterne ai perimetri di cui al precedente art. 16, 2° comma, 

lett. a, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico ai sensi 

dell'art. 16, 2° comma, lett. e). 

3. Nelle aree prive di regime urbanistico interne ai perimetri suddetti, sono consentiti esclusivamente 

gli interventi di recupero di cui all'art. 31, lett. a), b), c), d), della legge n. 457/78. 
 
 

ARTICOLO N.39 
(Misure di salvaguardia) 

 

1. Le misure di salvaguardia previste dalla legge n. 1187/68 si applicano: 

a) per le previsioni immediatamente vincolanti della pianificazione strutturale, di cui ai precedenti artt. 

13, comma 5, e 14, comma 4, dalla data di stipula dell'accordo di pianificazione e/o localizzazione 

relativo; 

b) per le previsioni del Regolamento Urbanistico dalla data di adozione; 

c) per le previsioni vincolanti dei Piani Operativi dalla data di adozione.1 

Articolo sostituito dall'articolo 12 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 
 
 

ARTICOLO N.40 
Regolamenti Edilizi1 

 

1. I Regolamenti Edilizi di cui all'art. 33 della legge n. 1150/42sono approvati dai Comuni ai sensi 

dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000; a tal fine la Giunta Regionale predispone uno Schema–tipo di 

Regolamento Edilizio per i Comuni, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della 

presente legge. 

Articolo sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
 
 

ARTICOLO N.41 
Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

 

1. Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale nella 

definizione degli strumenti di pianificazione Territoriale e Urbanistica e di programmazione 

economico–territoriale. Esso promuove pertanto la raccolta ed il coordinamento integrato dei flussi 

informativi tra i soggetti titolari della PT e U di cui al Titolo II, Capo 1°, al fine di costituire una rete 
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informativa unica, assicurare la circolarità delle informazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni 

di raccolta e di analisi delle informazioni stesse. 

2. L'accesso alle informazioni è consentito nei modi previsti. 

3. La Regione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le Province, 

i Comuni e le Comunità Montane, promuove la definizione del progetto di Sistema Informativo 

Territoriale, specificando le tecniche informatiche di rilevazione e classificazione dei dati di analisi 

coerentemente agli artt. 2, 3, 4 della presente legge1. 

4. La Regione provvede alla costituzione e disciplina del SIT entro un anno dalla data di approvazione 

della CRS2. 

Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 

Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
 
 

ARTICOLO N.42 
Modalità di definizione della CRS in fase di prima applicazione della presente legge 

 

1. La Regione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce un protocollo 

d'intesa con le Province di Potenza e Matera, per la redazione dalla CRS tenendo conto delle analisi 

preliminari alla formazione del PTCP (ex art. 5 della L. 1150/42) avviate ai sensi della L. R. 30/97 art. 

17, e dei Piani Paesistici Regionali approvati con L. R. 3/90. 

2. Il protocollo di intesa definisce, altresì, le specifiche tecniche ed informatiche di rilevazione e 

classificazione dei dati di analisi, coerentemente agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, anche ai fini 

della costituzione del SIT Regionale. 

3. Entro 31.10.2002, la Giunta Regionale adotta la CRS dando avvio alla procedura di cui all'art. 35 

della presente legge1. 

Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
 
 

ARTICOLO N.43 
Modalità di definizione dei QSR e PSP in fase di prima applicazione della presente legge 

 

1. Entro 3 mesi dalla data di adozione della CRS da parte della Giunta Regionale, la Regione e le 

Province danno avvio alle procedure di formazione di QSR e PSP, nelle forme della stipula di un 

Accordo di Pianificazione di cui al precedente art. 26 sulla base dei Documenti Preliminari redatti da 

ciascun Amministrazione. 

2. La stipula dell'Accordo di cui al 1° comma tiene luogo della verifica di coerenza e della verifica di 

compatibilità di cui agli artt. 29 e 30, previa convocazione obbligatoria della Conferenza di 

Pianificazione ai sensi del precedente art. 25 – 6° comma1. 

3. Le Province intervengono all'Accordo di pianificazione dopo aver preventivamente consultato gli 

Enti locali interessati sulla base del Documento Preliminare di cui al 1° comma. 

4. Stipulato l'Accordo, la Regione e le Province danno corso all'adozione ed approvazione, 

rispettivamente di QSR e PSP, nelle forme previste dall'art. 36 della presente legge. 

Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
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ARTICOLO N.44 
(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della 

presente legge)1 
 

1. I Comuni sono tenuti a provvedere all'adozione del Regolamento urbanistico e, contestualmente, 

all'aggiornamento del Regolamento edilizio, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, pena 

l'applicazione dell'art. 46 2. 

2. Nelle more di approvazione del RU nei termini di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni 

del PRG e PdF vigenti. 

3. I Comuni obbligati debbono, entro 3 mesi dalla data della stipula dell'accordo di pianificazione di 

cui all'art. 43 precedente, e comunque entro 1 anno dalla data di adozione della CRS, dare avvio alle 

procedure di formazione del PSC nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al 

precedente art. 26. 

4. Stipulato l'accordo, i Comuni danno corso all'adozione del PSC, nelle forme previste all'art. 36 della 

presente legge. 

5. I Comuni non obbligati possono ugualmente avvalersi delle procedure di cui ai precedenti commi 

3 e 4. 

6. Fino alla data di approvazione della CRS, o del PSP, la stipula degli accordi tiene luogo 

rispettivamente della verifica di coerenza e verifica di compatibilità di cui agli articoli 29, 30, previa 

convocazione obbligatoria della Conferenza di Pianificazione ai sensi del precedente art. 25, comma 

7. 

7. In via transitoria, nei RU approvati ai sensi del precedente comma 1, fino alla data di approvazione 

del PSC (o scheda strutturale comunale), gli interventi consentiti in “zona agricola” (zona “E” D. 

M. n. 1444/68), previa dimostrazione della loro funzionalità all'attività agricola, sono sottoposti, fatta 

salva la normativa comunale vigente eventualmente più restrittiva, alle seguenti limitazioni: 

a) densità fondiaria massima residenziale = 0,03 mc/mq; 

b) densità fondiaria massima per annessi agricoli = 0,07 mc/mq. 

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del PSC, i Comuni sono comunque obbligati a sostituire 

le norme transitorie del RU, di cui al precedente comma 7, alle prescrizioni del PSC. 

Articolo modificato dall'articolo 50 della l.r. n . 28 del 28–12–2007; dall'articolo 54 della l.r. n. 20 del 06–08–

2008, dall'articolo 44 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009, dall' dall'articolo 53 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 

2009 e in fine sostituito dall'articolo 13 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 

Comma sostituito dall'articolo 7 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 
 
 

ARTICOLO N.45 
Norme transitorie per gli strumenti urbanistici adottati e/o approvati antecedentemente alla 

presente legge 
 

1. Gli strumenti urbanistici generali di cui agli artt. 7 e 34 della L. 1150/42, vigenti alla data di entrata 

in vigore della presente legge, conservano validità fino all'approvazione del RU; a partire da tale data, 

le previsioni di detti strumenti riguardanti le aree esterne al perimetro dei SU individuato dal RU, 
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restano in vigore quali previsioni strutturali e ricognitive, la cui attuazione è subordinata alla 

definizione di Piani Operativi e/o Accordi di Localizzazione. 

2. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore 

della presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali di approvazione e di salvaguardia 

vigenti alla data suddetta, sino al recepimento obbligatorio, ai sensi dell'art. 35, 2° comma, della CRS. 

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni possono adottare 

strumenti urbanistici generali optando per l'applicazione delle norme procedurali di approvazione e di 

salvaguardia di cui alla Legge 1150/42. 

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino all'approvazione del RU, i Comuni sono 

autorizzati ad adottare ed approvare solo varianti puntuali e limitate agli strumenti urbanistici generali 

esclusivamente facendo ricorso alle procedure della conferenza di pianificazione e/o localizzazione di 

cui agli artt.25, 27 della presente legge, applicando le procedure di cui al comma 6 del precedente art. 

44, fatto salvo quanto previsto al precedente 3° comma1. 

5. In caso di adozione della variante in conformità ai risultati positivi delle verifiche di compatibilità e 

coerenza, raggiunti in sede di conferenza di pianificazione, e qualora a seguito dell'eventuale 

recepimento delle osservazioni vengano confermati i contenuti della variante adottata, i Comuni 

procedono alla sua definitiva approvazione2. 

Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 

Comma aggiunto dall'articolo 1 della L.R. n. 3 del 4–1–2002 
 
 

ARTICOLO N.46 
Interventi sostitutivi della Giunta Regionale 

 

1. L'adeguamento e l'approvazione degli Strumenti Istituzionali della PT e U entro i termini previsti 

dal precedente art. 44, costituisce priorità per l'allocazione di interventi e risorse di competenza 

regionale. 

2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 44, comma 1, o degli altri adempimenti cui gli 

Enti territoriali sono tenuti ai sensi della presente legge, il dipartimento competente in materia 

urbanistica, con apposito atto, diffida gli enti inadempienti a provvedere entro un termine perentorio 

dallo stesso stabilito 1. 

2 bis. L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al precedente comma dà luogo all'attivazione dei 

poteri sostitutivi con la nomina da parte della Giunta regionale di apposito commissario ad acta 2. 

3. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ente inadempiente. 

Comma sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma aggiunto dall”articolo 8 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 
 
 

ARTICOLO N.47 
Norme finanziarie per l'avvio dei procedimenti 

 

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso di lire 

800.000.000, si provvede con la disponibilità di cui al cap. 7470 “Fondo globale per provvedimenti in 

corso”. 
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Nello stato di previsione della spesa del Bilancio, esercizio finanziario 1999, è introdotta la seguente 

variazione in termini di competenza e di cassa: 

1) in diminuzione: 

Cap. 7470 – “Fondo globale per provvedimenti in corso” spesa in conto capitale L.800.000.000; 

2) in aumento: 

Cap. 4218 (di nuova istituzione) – “Fondo per l'attivazione delle strutture operative istituzionali della 

pianificazione territoriale ed urbanistica” L. 800.000.000. 

Con atto deliberativo della Giunta Regionale, da assumere entro 60 giorni dalla data di approvazione 

della presente legge, saranno definite modalità e criteri per la concessione di contributi destinati 

all'attivazione delle strutture operative istituzionali anche consortili e di valutazione, e per l'attivazione 

di corsi di aggiornamento di funzionari e tecnici coinvolti nella applicazione della presente legge. 
 
 

ARTICOLO N.48 
Abrogazioni 

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dai precedenti articoli, le previsioni di precedenti Leggi 

Regionali, in contrasto con la presente, sono abrogate. 
 
 

ARTICOLO N.49 
Pubblicazione 

 

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 
 

 

 

 

 

 

L.R. 08/09/1999, n.28 – Gazzetta Uff. 13/09/1999, n.52 

ISTITUZIONE DELLA RISERVA REGIONALE BOSCO PANTANO DI POLICORO 

 

ARTICOLO N.1 

Istituzione e finalità della riserva 

 

1. Ai sensi dell'art. 9 e art.10 della L.R. 28 giugno 1994 n.28, è istituita con la presente legge la Riserva 

naturale orientata “Bosco Pantano di Policoro”. 

2. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28, nonchè degli 

articoli 4 e 6della medesima legge, l'istituzione della Riserva naturale orientata Bosco Pantano di 

Policoro ha le seguenti specifiche finalità: 
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a) sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale verso la ricostituzione 

del bosco umido planiziare ivi preesistente, degli ambienti costiero e fluviale e degli altri habitat censiti 

recuperando, a tal fine, le aree degradate; 

b) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio della Riserva; 

c) proteggere le specie animali e vegetali tipiche dell'area naturale ricostituendo i loro habitat, i luoghi 

di sosta per la fauna selvatica migratoria, ed eventualmente reintroducendo quelle non più presenti o 

in via di estinzione per conservare l'elevata diversità biologica presente; 

d) favorire l'attività scientifica, culturale e didattica promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e 

rispetto per gli ambienti naturali, con la istituzione anche di un centro di osservazione permanente; 

e) promuovere e incentivare l'attività di agricoltura biologica ad alto livello qualitativo sulle aree 

agricole ricomprese nella riserva e nelle aree contigue alle stesse. 

3. L'area della Riserva naturale orientata “Bosco Pantano di Policoro”, comprende i territori del 

Comune di Policoro e di Rotondella, come individuati nella cartografia e descrizione allegata in scala 

1:10.000, costituente parte integrante della presente legge e come di seguito descritti: 

partendo dalla spiaggia prospiciente il termine del nuovo lungomare, in località “Orto del Moscio”, ci 

si dirige in linea retta verso il parcheggio posto in sinistra del “Circolo velico”, si prosegue verso destra 

seguendo la strada asfaltata fino all'incrocio con il parcheggio prospiciente il lido “Capannina”, si 

prosegue verso sinistra lungo la strada asfaltata sino ad incrociare sia il canale che la strada con 

funzione tagliafuoco, si svolta a sinistra sino ad incrociare il primo canale posto sulla destra del canale 

principale che parte dall'idrovora si prosegue lungo il canale sino al termine della vegetazione arborea 

si prosegue in sinistra lungo il confine della pineta (terreni di proprietà demaniale) fino ad incrociare 

Viale Mascagni, si prosegue in destra lungo viale Mascagni fino ad incrociare il ponte in sinistra che 

attraversa il canale del Concio parallelo alla strada, dal ponte si prosegue in linea retta sino ad incrociare 

il canale scolmatore principale e proseguendo sempre in linea retta lungo la strada interpoderale fino 

ad incrociare il canale di Colacello, si prosegue sulla destra costeggiando in destra canale di Colacello 

fino al suo termine, si prosegue in sinistra lungo la strada sterrata, si costeggiano gli edifici adibiti a 

ricovero automezzi della Ferrostrade e si taglia in linea retta verso la strada complanare della SS 106, 

si segue in destra la complanare che immette sulla SS 106, si percorre la SS 106 fino al confine 

dell'Azienda Pantanelli, si segue in sinistra il confine dell'azienda in linea retta fino ad incrociare il 

gasdotto, si prosegue verso sinistra fino ad incrociare la Sinnica, si risale lungo la Sinnica verso destra 

sino ad incrociare il primo accesso carrabile in sinistra, si prosegue lungo la stradina fino ad intercettare 

il gasdotto che attraversa il fiume, si segue il gasdotto sino alla riva destra del Sinni sino ad incrociare 

una stradina sterrata a servizio dei poderi, si percorre verso sinistra la suddetta strada interpoderale 

fino ad arrivare al piazzale Valplast, si prosegue a sinistra e poi a destra lungo il piazzale e si arriva alla 
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SS 106, si prosegue fino ad incrociare l'argine sopraelevato, si percorre l'argine fino alla spiaggia, si 

segue verso sinistra la linea di battigia sino a raggiungere il punto di partenza. 

4. I confini della Riserva sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il 

perimetro dell'area entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge da parte 

dell'Amministrazione Provinciale di Matera, recanti la scritta “Regione Basilicata – Provincia di Matera 

– Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro”. 

5. L'Amministrazione Provinciale è tenuta a rilevare la perimetrazione della riserva, attraverso mappe 

catastali e all'aggiornamento delle stesse. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Norme di tutela 

 

1. Sull'intero territorio della riserva, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela 

dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, sono valide le 

norme e le modalità della tutela e della valorizzazione stabilite con la L.R. 12 febbraio 1990 n. 3, di 

approvazione del Piano Territoriale Paesistico di area vasta “Metaponto”. 

2. Inoltre è espressamente vietato: 

a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l'asportazione di materiali inerti, minerali 

organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio 

autorizzate dall'ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale 

effettuati dall'organismo gestore; 

b) il transito fuori dalle strade e dei sentieri segnalati ed in particolar modo l'uso di qualsiasi mezzo 

motorizzato fuoristrada lungo la spiaggia e la duna; sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso ed 

antincendio ed i mezzi impiegati sui terreni agricoli durante i lavori agricoli; 

c) il campeggio sotto qualsiasi forma e l'accensione dei relativi fuochi; 

d) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in 

contrasto con le finalità della riserva; 

e) l'apertura di cave e discariche; 

f) la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 

g) l'apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti ad esclusione dell'adeguamento delle 

strade statali; 

h) l'estensione delle aree destinate all'agricoltura; 

i) l'impiego nell'attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo 

per i valori ambientali; 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=261473&IdUnitaDoc=1499323&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0


339 

j) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate; 

k) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell'anno; 

l) l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla riserva 

naturale e di quella viaria ordinaria. 

3. Le aree comprese all'interno della riserva e che sono attualmente utilizzate quali depositi temporanei 

di inerti si evolveranno verso una restituzione dei luoghi alla originaria copertura boscata vietandosi 

così qualsiasi forma di reintegro del materiale inerte ivi depositato. 

4. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivo art.4, nell'ambito della 

normativa generale del vigente P.T.P., specificherà meglio gli interventi consentiti volti al 

conseguimento delle finalità istitutive della stessa. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Gestione della riserva 

 

1. La gestione della Riserva naturale orientata Bosco Pantano di Policoro, in applicazione dell'art. 15 

della L. R. n. 28/1994, è delegata alla Amministrazione Provinciale di Matera. 

2. L'Ente esercita le funzioni amministrative ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle 

finalità di cui al precedente art. 2 direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o 

Istituzioni in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.142. 

3. L'Amministrazione Provinciale garantisce la partecipazione degli Enti locali alle scelte prioritarie 

nell'ambito della gestione della Riserva in applicazione dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

4. L'Amministrazione Provinciale per la gestione della Riserva si avvale della consulenza tecnica e 

scientifica dell'Ufficio regionale Tutela della Natura e del Comitato Scientifico Regionale per 

l'ambiente di cui alla L. R. 28/94, art. 11. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Programma di gestione territoriale della riserva 

 

1. Il Programma di gestione territoriale della riserva, aggiornabile periodicamente ad ogni inizio di 

legislatura dell'Amministrazione Provinciale, individua gli interventi volti al conseguimento delle 

finalità istitutive della Riserva: ed in particolare: 

individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale e del passaggio 

necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive; 
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indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica; 

indica norme ed indirizzi per la elaborazione del piano di gestione forestale e le norme ed indirizzi 

relativi alle attività agricole; 

individua il sistema di attrezzature, impianti e servizi; 

concorda gli interventi per la prevenzione degli incendi con gli organi competenti; 

indica il programma dell'attività di sorveglianza; 

regolamenta l'accesso, le modalità di fruizione e l'esercizio delle attività consentite ivi comprese le 

attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica. 

2. I suddetti interventi saranno puntualmente riportati su idonea cartografia in scala non inferiore a 

1:10.000. 

3. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare il Programma di gestione di concerto con 

i comuni adottandolo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge. 

4. La delibera di adozione diventa esecutiva a seguito della relativa affissione agli Albi pretori della 

Provincia e dei Comuni territorialmente interessati dove chiunque potrà prenderne visione per trenta 

giorni e presentare eventuali osservazioni. 

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, la Giunta regionale può 

pronunciarsi in ordine alla rispondenza del Programma ai criteri ed indirizzi della programmazione 

regionale in materia di aree protette indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine. 

6. Il Programma è approvato in via definitiva dalla Amministrazione Provinciale entro i successivi 

trenta giorni. L'atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle 

osservazioni ed alla eventuale pronuncia della Giunta Regionale. 

7. Il Programma è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Regolamento della riserva 

 

1. Entro sei mesi dalla istituzione della Riserva contestualmente al Programma di gestione della riserva 

l'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare di concerto con i Comuni ed approvare un 

apposito regolamento di disciplina delle attività consentite entro il territorio della stessa anche in 

relazione all'art. 2. 

2. Nel Regolamento sarà individuata, altresì, la forma di coinvolgimento degli Enti locali, di cui all'art. 

3 

3. Il regolamento acquista efficacia dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata. 
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ARTICOLO N.6 

Attribuzioni del comune 

 

I Comuni territorialmente competenti: 

1) redigono di concerto con l'Ente gestore il Programma di gestione territoriale della riserva; 

2) redigono di concerto con l'Ente gestore il regolamento della riserva; 

3) curano l'asportazione dei rifiuti ed effettuano la sorveglianza con i propri agenti di polizia urbana, 

lungo le strade ed in ogni altro luogo pubblico all'interno della riserva, secondo il dettato delle vigenti 

disposizioni di legge in materia. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Gestione ed acquisizione di beni immobili 

 

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili ricadenti nell'area della Riserva, di proprietà 

della Regione e degli Enti territorialmente interessati, necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale 

della Riserva, è operata in modo unitario dalla Amministrazione Provinciale, previa intesa con le 

Amministrazioni interessate. 

2. L'acquisizione di terreni ed immobili è disciplinata dall'art. 25 della L. R. n. 28/1994 la cui 

applicazione si estende anche alle Riserve. 

3. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente Regione o Provincia, fanno parte del 

patrimonio indisponibile dell'Ente acquirente. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Programma di spesa 

 

Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Ente gestore predispone ed approva un programma di spesa, relativo 

al programma di gestione nell'ambito del proprio stanziamento destinato alla gestione della Riserva, 

inviandolo preliminarmente all'Ufficio Tutela della natura della Regione Basilicata per opportuna 

conoscenza. 
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ARTICOLO N.9 

Misure di incentivazione 

 

Per i territori compresi nel perimetro della riserva regionale si applicano le misure di incentivazione 

previste dall'art. 23 della L. R. 28/6/1994 n.28 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la 

realizzazione, anche da privati, nell'area della Riserva degli interventi previsti nel programma di 

gestione relativi alle opere di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, alle opere di conservazione 

e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali compatibili, ed alle 

attività culturali e formative nei campi di interesse delle riserve, è attribuita priorità nella concessione 

di finanziamenti Statali, regionali e comunitari. 

 

 

 

ARTICOLO N.10 

Vigilanza 

 

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione della Riserva ai sensi del 1° comma 

dell'art. 27 della L. R. n.28/94. 

2. A tale scopo l'Amministrazione Provinciale invia alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni 

anno una relazione sulla attività di gestione svolta in attuazione della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Sorveglianza 

 

La sorveglianza sul territorio della Riserva e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla 

presente legge è affidata: 

a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca provinciali ed al Corpo 

Forestale dello Stato; 

b) a guardie volontarie, coordinate dall'Ente gestore, di associazioni riconosciute aventi come finalità 

la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata 

secondo le norme di pubblica sicurezza. 

 

 

ARTICOLO N.12 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527017&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0


343 

Sanzioni 

 

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, al Programma ed al regolamento della 

Riserva, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai rispettivi punti di cui all'art. 2 

che devono essere comminate in rapporto alle normative vigenti per le specifiche materie. 

2. In caso di violazione di altre disposizioni dell'Ente gestore la Riserva, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000. 

3. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia, 

ove sia esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal programma e dal regolamento della 

Riserva, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima e ordina il ripristino e la eventuale 

ricostituzione di specie animali e vegetali, a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del 

committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzioni e trasformazioni 

di opere. 

4. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 31 della L.R. 28 giugno 1994 n.28 ed all'art. 29, 

commi 2 e 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Entrate dell'Ente Gestore della Riserva 

 

Costituiscono entrate dell'Ente Gestore della Riserva, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: 

a) i contributi ordinari, previsti nella legge di bilancio, e straordinari della Regione e degli altri Enti 

pubblici; 

b) i contributi in conto capitale previsti da leggi dello Stato; 

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; 

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente; 

e) gli eventuali redditi patrimoniali; 

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dalla Riserva; 

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati 

dall'Ente gestore ai sensi del precedente art. 12; 

h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali effettuate dall'Ente gestore; 

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente gestore. 

 

 

ARTICOLO N.14 
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Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute 

nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e nella L.R. 28 giugno 1994 n.28, in quanto 

compatibili. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Norma finanziaria transitoria 

 

Agli oneri per la gestione iniziale del Riserva, valutati in L. 20.000.000 per l'anno finanziario in corso, 

si provvede con i fondi stanziati al Capitolo 1230 del Bilancio regionale di previsione per l'anno 1999 

e per gli anni seguenti con la legge di bilancio. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Pubblicazione 

 

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti 

di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 05/04/2000, n.30 – Gazzetta Uff. 10/04/2000, n.25 

NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE 

DELL'INQUINAMENTO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili rischi 

sanitari, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, con la presente disciplina l'installazione e 

la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa Statale in materia. 
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ARTICOLO N.2 

Campo di applicazione 

 

Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono disciplinate dalla 

presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzati in impianti di 

teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHz e 300 GHz e con potenza efficace 

massima al punto di emissione superiore a 5W. 

 

ARTICOLO N.3 

Regime autorizzatorio 

 

L'installazione di impianti per teleradiocomunicazioni di cui al precedente art. 2 è subordinata ad 

autorizzazione regionale rilasciata dal Responsabile del Servizio Regionale competente. 

Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti per i quali si richiede una modifica tale da 

determinare il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della potenza massima immessa in antenna. 

La domanda di autorizzazione, in carta legale, prodotta dal titolare o dal legale rappresentante 

dell'impianto, deve essere indirizzata alla Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza Sociale e 

Politiche Ambientali. 

Essa deve essere corredata della documentazione, da produrre in triplice copia, riportata nell'allegato 

1 della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Istruttoria 

 

La istruttoria tecnica e amministrativa è espletata dal Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e 

Politiche Ambientali, che acquisisce il preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene 

gli aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico dell'ARPAB. 

Sulla base delle informazioni e della documentazione allegati all'istanza, l'organismo deputato al 

rilascio del parere radioprotezionistico verifica il rispetto dei limiti di esposizione fissati dall'art. 3 e dei 

valori fissati dall'art. 4, 2° comma del D.M. n. 381/98, precisando i limiti da non superare per ogni 

installazione nel contesto di tutti gli impianti esistenti nella zona prescelta. 
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La Regione si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, nel 

caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla 

presentazione di dette modifiche. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Piani Comunali 

 

Ogni Comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, deve individuare uno o più 

siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di 

teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di 

trasferimento per gli impianti già in funzione. La scelta di tali siti deve essere effettuata tenendo conto 

di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica. 

I piani devono essere trasmessi alla Regione Basilicata – Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche 

Ambientali. 

Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione saranno a carico dei titolari degli 

impianti stessi. 

Gli impianti soggetti alle disposizioni del presente articolo sono quelli per cui è prescritta 

l'autorizzazione ai sensi della presente legge e comunque sono quelli per cui il trasferimento sia 

tecnicamente attuabile. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di impianti di stazioni riguardanti il 

Sistema Sanitario Regionale dell'Emergenza/Urgenza “118”, con potenza efficace massima al punto 

di emissione non superiore a 20 Watt, nonché di stazioni di radioamatore e nel caso di impianti di 

pubblica sicurezza e comunque in numero non superiore alla effettiva ed accertata esigenza e 

necessità[1]. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 32 della L.R. n. 10 del 31–1–2002. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Autocontrollo 

 

È posto a carico del titolare di ciascun impianto di teleradiocomunicazione presente sul territorio 

regionale di effettuare semestralmente autocontrolli dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dal 

proprio impianto, tenendo conto delle modalità di esecuzione delle misure riportate nell'allegato 2 

della presente legge. 
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Le risultanze saranno confrontate con i valori trasmessi in fase progettuale. 

Riscontrato un potenziamento dell'impianto rispetto al progetto autorizzato, l'autorità regionale 

procede alla diffida assegnando il termine di 30 giorni per eliminare le irregolarità. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Vigilanza e controllo 

 

La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'ARPAB. 

Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente rilevando i limiti massimi di 

esposizione fissati dal D.M. n. 381/98 previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale 

nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna. 

In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori individuati dall'art. 3e dall'art. 4, 2° comma, 

del D.M. n.381/98 ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato alla Regione 

Basilicata il termine di 30 gg. per la regolarizzazione dell'impianto. 

Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei successivi 30 giorni si procede 

alla revoca dell'autorizzazione. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Catasto Regionale 

 

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge verrà istituito il catasto regionale delle 

fonti fisse di radiazioni non ionizzanti nel quale saranno censiti tutti gli impianti di 

teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale. 

Il Dipartimento Regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali è incaricato della tenuta e del 

relativo annuale aggiornamento pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Norma transitoria 

 

I titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati all'art. 2 che alla data 

di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro 6 

mesi dalla suddetta legge, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di 
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ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dal D.M. n. 

381/98art. 3 e art. 4, 2° comma. 

 

ARTICOLO N.10 

Sanzioni 

 

L'installazione e la modifica degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, senza la prescritta 

autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a 

carico del titolare da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nonché rispettivamente la demolizione o la riduzione 

a conformità delle opere realizzate. 

 

ARTICOLO N.11 

Pubblicazione 

 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

ALLEGATO N.1 

 

Allegato 1 

DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda di cui all'art. 3 della presente legge il titolare o il legale rappresentante dell'impianto deve 

allegare, in triplice copia, la seguente documentazione debitamente firmata: 

1) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga: 

I dati catastali e o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento 

dell'impianto. 

Le planimetrie regionali della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000. 

Gli elaborati grafici del sito previsto per l'insediamento ante operam e post operam con la struttura 

dell'impianto prospetto e pianta e l'indicazione della sua recinzione. 

La documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di installazione delle 

antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne. 

Le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree 

accessibili circostanti. 
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Le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti. 

La mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio–base per un raggio di 300 metri con 

quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna. 

2) Costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando 

le caratteristiche tecniche: 

La banda di frequenza o, per gli impianti di teleradiocomunicazioni, la banda operativa–intervallo di 

frequenza, nella quale opererà l'impianto. 

Il numero di trasmettitori per cella e numero di celle. 

La potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W. 

La potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W. 

La potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione 

(ERP). 

La direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico. 

I diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale. 

La dimensione degli elementi radianti. 

Il guadagno. 

Il Tilt elettrico o meccanico. 

L'altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE). 

3) Studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti per il rispetto dei valori limite di campo 

elettromagnetico: 

I calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistente) 

relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna; la relazione tecnica firmata da un esperto nel 

settore, contenente: 

Le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti). 

Le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto 

esistente). 

Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate mediante le misure previste nell'allegato B del D.M. 

n. 381/98 e tenendo conto delle modalità di esecuzione di cui all'allegato 2 della presente legge e 

specificatamente: 

Le misure di campo elettromagnetico in banda larga dovranno essere effettuate nei punti significativi. 

Questi dovranno essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio: nei palazzi antistanti la 

direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali. 

Le misure dovranno essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici 

rispetto al centro elettrico dell'antenna. 
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Le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato 

il 50% del valore del limite o misura di cautela tenendo conto delle modalità contenute nell'all. 2. 

Le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal 

concessionario. 

4) Per i sistemi direttivi, fermo restando quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 3, la documentazione 

da produrre relativamente al punto 2 è la seguente: 

Tipo e modello di antenna 

Banda di emissione 

Dimensioni dell'antenna 

Guadagno 

Diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale 

Direzione di puntamento dell'antenna rispetto al nord geografico 

Potenza al Tx 

Tilt elettrico o meccanico 

Altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE) 

 

 

ALLEGATO N.2 

 

Allegato 2 

MODALITÀ D'ESECUZIONE DELLE MISURE 

Le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga, e nel caso in cui venga superato il 50% del 

valore del limite o misura di cautela dovrà essere effettuata un'analisi in banda stretta dei segnali 

presenti. A causa delle dimensioni non trascurabili delle antenne (ad esempio 1,2 m x 0,4 m per le 

biconiche, dai 10 ai 40 cm per i dipoli in mezz'onda e circa 0,4 m x 0,5 m per le log periodiche) è 

sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m di altezza. 

Le misure in banda stretta dei campi elettromagnetici devono essere eseguiti secondo le norme C.E.I. 

ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia 

dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti o associazioni anche stranieri, di riconosciuta 

competenza. 

I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area 

equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per 

quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure 

nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1,90 m 

e 1,10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. 
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Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi 

dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuarne una terza a 1,50 m da terra, per poi effettuare 

una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure 

nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione. 

Per la verifica dei limiti di Tab. 1 (Decreto Ministero dell'Ambiente n. 381) le misure andranno 

effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei 

valori di cautela di cui all'art. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di 

maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate 

ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, 

scuole, ospedali. 

Le misure devono essere condotte lontano da corpi metallici per evitare il più possibile riflessioni. 

L'operatore si deve trovare ad una distanza di almeno tre metri dallo strumento. 

Lo strumento deve essere collocato sull'apposito cavalletto ad un'altezza dipendente dalla particolare 

situazione. 

Le misure in ambienti esterni devono essere effettuate nella direzione di massimo irraggiamento 

comunicata precedente dagli Enti gestori, anche in corrispondenza di edifici abitati. Per le abitazioni 

situate al secondo piano si utilizzeranno aste appositamente fornite dalla casa costruttrice dello 

strumento. Per abitazioni situate in posizioni intermedie il sensore verrà calato giù con una fibra ottica. 

Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le norme 

tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un 

fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, 

che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito che 

con la legge 273/91 è stato istituito il Servizio Italiano di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce 

il riferimento nazionale. 

 

 

 

 

 

L.R. 10/04/2000, n.37 – Gazzetta Uff. 15/04/2000, n.27 

DISCIPLINA PER LA COSTRUZIONE DELLE SERRE E DEI TUNNEL SERRE 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 
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La presente legge disciplina la costruzione delle serre e dei tunnel serre nelle sole zone agricole. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Definizione di serre e tunnel serre 

 

Ai fini della presente legge è da considerarsi serra o tunnel serra ogni manufatto che realizzi un 

ambiente artificiale mediante il controllo di luce e/o umidità per il conseguimento di produzioni 

intensive ortoflorofrutticole e/o per la moltiplicazione di piante. 

 

ARTICOLO N.3 

Tipologia 

 

Per serra si intende un manufatto realizzato in struttura metallica e copertura in vetro o materiale 

similare. 

Per tunnel serra si intende un manufatto realizzato con tubolari ad arco o altro materiale e teli plastici. 

 

ARTICOLO N.4 

Rilascio concessione edilizia 

 

Per la realizzazione di serre e/o di tunnel serre, poggianti su fondazione in cemento armato reticolare 

o isolata, è richiesto il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto della normativa sulla valutazione 

di impatto ambientale. 

 

ARTICOLO N.5 

Rilascio autorizzazione 

 

Per la realizzazione di tunnel serre rimovibili è richiesto il rilascio dell'autorizzazione comunale. 

Alle richieste di concessione e di autorizzazione va allegata una relazione tecnica di miglioramento 

fondiario. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Condizioni costruttive 
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La predisposizione di serre o tunnel serre non rimovibili deve rispettare le seguenti condizioni: 

a) la superficie coperta non deve superare il 60% dell'area disponibile, che non deve a sua volta essere 

inferiore ai 2000mq; 

b) la distanza minima dai fabbricati non deve essere inferiore a 5 metri; 

c) la distanza dalle strade dovrà essere quella prevista dal codice della strada e dagli strumenti 

urbanistici vigenti. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Fini volumetrici 

 

La superficie e la volumetria investita a serre o tunnel serre di cui all'art.2non incidono sui parametri 

volumetrici della zona agricola. 

Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere 

murarie eccedenti il Piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per 

il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che 

non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio. 

Per tutte le altre tipologie costruttive si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Divieti [1] 

 

Fatta salva l'applicazione del D.Lgs 20 Ottobre 1999, n. 490 e le eventuali prescrizioni contenute nei 

piani paesistici o nei piani urbanistico – territoriali, la costruzione di serre o tunnel serre non è 

ammessa qualora interessi i beni e luoghi di cui alle lettere d), e), f), g), l), m) dell'art. 146 D. Lgs 29 

ottobre 1999, n. 490. 

[1] Articolo così sostituito dall'articolo 1 della L. R. N. 52 del 22–08–2000. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Pubblicazione 

 

La presente L.R. è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 10/04/2000, n.39 – Gazzetta Uff. 15/04/2000, n.27 

ISTITUZIONE DELLA RISERVA SAN GIULIANO 

 

 

ARTICOLO N.1 

Ridenominazione, istituzione e finalità della riserva 

 

1. L'articolo 10 – primo comma, lettera a) n. 4 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28 è così modificato: 

4) San Giuliano. 

2. Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28, è istituita con la presente legge la Riserva naturale 

orientata “San Giuliano”. 

3. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art.1 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28, nonché degli 

articoli 4° 6 della medesima legge l'istituzione Riserva naturale orientata “San Giuliano” ha le seguenti 

specifiche finalità: 

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche del territorio della Riserva; 

b) sorvegliare ed indirizzare scientificamente l'evoluzione dell'ambiente naturale verso l'ottimale 

mantenimento degli habitat recuperando, a tal fine, le aree degradate; 

c) proteggere le specie animali e vegetali tipiche dell'area naturale, ricostituendo i loro habitat, i luoghi 

di sosta per la fauna selvatica migratoria, ed eventualmente reintroducendo quelle non più presenti o 

in via di estinzione per conservare l'elevata biodiversità presente; 

d) favorire l'attività scientifica, culturale e didattica promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e 

rispetto per gli ambienti naturali; 

e) promuovere l'attività di agricoltura biologica e pratiche zootecniche e cocompatibili ad alto livello 

qualitativo sulle aree agricole private ricomprese nella riserva, quale esempio applicabile nelle aree 

contermini alla stessa. 

4. L'area della Riserva naturale orientata “San Giuliano”, comprende i territori del Comune di Matera, 

Miglionico e Grottole, come individuati nella cartografia in scala 1:50.000, costituente parte integrante 

della presente legge e come di seguito descritti: 
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partendo dal Km.560 della S.S.7Matera – Ferrandina, in prossimità dello svincolo per “Diga San 

Giuliano”, ci si immette su un cavalcavia e si segue la strada sulla destra. Poco più avanti si imbocca 

sulla sinistra la strada brecciata consortile e si prosegue sempre diritto fino a superare il ponticello sul 

torrente Acquaviva; subito dopo si svolta a destra immettendosi sulla strada asfaltata Bradanica che 

costeggia la destra orografica dell'invaso e si prosegue risalendo il bacino del Bradano fino al bivio per 

Grassano, posto nei pressi del ponte Bailey (ex Ponte Cagnolino). A tale bivio si prosegue dritto lungo 

la Bradanica fino al ponte sovrastante il torrente Bilioso. Si prosegue lungo la riva sinistra del torrente 

Bilioso fino ad arrivare alla confluenza con il Bradano, si risale in sinistra lungo il vallone Arsizza fino 

ad incrociare la strada provinciale Matera–Irsina che corre in sinistra Bradano. Giunti sulla strada si 

svolta a destra e si prosegue fino al bivio per Matera; si svolta poi a sinistra fino ad un nuovo bivio 

per Matera. A questo punto si prende la diramazione di destra seguendo la strada asfaltata in sinistra 

Bradanica e si prosegue costeggiando l'invaso fino ad incontrare la Strada Statale n.7; da qui si prosegue 

in destra fino ad arrivare sul ponte della gravina del Bradano e si prosegue lungo la statale fino ad 

arrivare al Km.560 e quindi al punto di partenza. 

5. I confini della Riserva sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il 

perimetro dell'area entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge da parte 

dell'Amministrazione Provinciale di Matera recanti la scritta “Regione Basilicata – Provincia di Matera 

– Riserva naturale orientata San Giuliano”. 

 

ARTICOLO N.2 

Norme di tutela 

 

1. Sull'intero territorio della riserva, oltre al rispetto di leggi statali e regionali in materia di tutela 

dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, per quest'ultima 

l'Ente gestore dovrà predisporre apposita regolamentazione, sono espressamente vietate: 

a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l'asportazione di materiali inerti, minerali, 

organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio 

autorizzate dall'ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale 

effettuati dall'organismo gestore; 

b) il transito di qualsiasi mezzo motorizzato fuori dalle strade e dai sentieri segnalati; sono esclusi dal 

divieto i mezzi di servizio della riserva, i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi impiegati sui 

terreni agrari durante i lavori agricoli; 

c) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione di quelle agricole su terreni già 

posti a coltura, e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva ivi 

compresa la realizzazione di nuovi insediamenti; 
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d) l'apertura di cave e discariche; 

e) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità della riserva; 

f) la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi; g) l'apertura di nuove strade 

e l'allargamento di quelle esistenti; 

h) la costruzione di nuovi insediamenti produttivi e artigianali anche se connessi all'attività agricola; 

i) l'impiego nell'attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo 

per i valori ambientali; 

l) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate; 

m) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell'anno; 

n) l'apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla 

riserva naturale e di quella viaria ordinaria. 

2. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivo art.6, specificherà meglio gli 

interventi consentiti volti al conseguimento delle finalità istitutive della stessa. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Gestione della Riserva 

 

1. La gestione della Riserva naturale orientata “San Giuliano”, in applicazione dell'art.15 della L.R. n. 

28/1994, è delegata alla Amministrazione Provinciale di Matera. 

2. L'Ente esercita le funzioni amministrative ed attua le attività necessarie per il conseguimento delle 

finalità di cui al precedente art. 2 direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali, 

istituzioni, associazioni protezionistiche ufficialmente riconosciute in attuazione della legge 8 giugno 

1990, n.142. 

3. L'Amministrazione Provinciale garantisce la partecipazione degli Enti Locali alle scelte prioritarie 

nell'ambito della gestione della Riserva in applicazione dell'art.22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

4. L'Amministrazione Provinciale per la gestione della Riserva si avvale della consulenza tecnica e 

scientifica dell'ufficio regionale Tutela della Natura e del Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente 

di cui alla L.R. 28/94, art.11. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Programma di gestione territoriale della Riserva 
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1. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, aggiornabile periodicamente ad ogni inizio di 

legislatura dell'Amministrazione Provinciale, individua gli interventi volti al conseguimento delle 

finalità istitutive della Riserva ed in particolare: 

individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale e del paesaggio 

necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive; 

indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica; 

prevede il piano di gestione forestale e le norme ed indirizzi relativi alle attività agricole; 

individua il sistema di attrezzature, impianti e servizi; 

prevede gli interventi per la prevenzione degli incendi con gli organi competenti nel rispetto del Piano 

annuale antincendio predisposto dall'ufficio regionale competente; 

indica il programma dell'attività di sorveglianza; 

regolamenta l'accesso, le modalità di fruizione e l'esercizio delle attività consentite ivi comprese le 

attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica. 

2. I suddetti interventi saranno puntualmente riportati su idonea cartografia in scala non inferiore a 

1:10.000. 

3. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare il Programma di gestione di concerto con 

i Comuni e gli uffici regionali competenti per materia ed adottarlo entro sei mesi dalla entrata in vigore 

della presente legge. 

4. La delibera di adozione diventa esecutiva a seguito della relativa affissione agli Albi Pretori della 

Provincia e dei Comuni territorialmente interessati dove chiunque potrà prenderne visione per trenta 

giorni e presentare eventuali osservazioni. 

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, la Giunta regionale può 

pronunciarsi in 

ordine alla rispondenza del Programma ai criteri ed indirizzi della programmazione regionale in 

materia di aree protette indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine. 

6. Il Programma è approvato in via definitiva dalla Amministrazione 

Provinciale entro i successivi trenta giorni. L'atto di approvazione motiva espressamente le 

determinazioni assunte in ordine alle osservazioni ed alla eventuale pronunzia della Giunta Regionale. 

7. Il Programma è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Regolamento della Riserva 
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1. Entro sei mesi dalla istituzione della Riserva contestualmente al Programma di gestione della Riserva 

l'Amministrazione Provinciale provvederà ad elaborare di concerto con i Comuni ed approvare un 

apposito regolamento di disciplina delle attività consentite entro il territorio della stessa anche in 

relazione al precedente art.2. 

2. Nel regolamento sarà individuata, altresì, la forma di coinvolgimento degli Enti Locali, di cui al 

precedente art. 3. 

3. Il regolamento acquista efficacia dopo 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Attribuzioni del Comune 

 

1. I Comuni territorialmente competenti: 

1) partecipano alla redazione del Programma di gestione territoriale della riserva d'intesa con 

l'Amministrazione Provinciale; 

2) partecipano alla redazione del regolamento della riserva d'intesa con l'Amministrazione Provinciale; 

3) curano l'asportazione dei rifiuti, ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 22/97, e concorrono 

nella sorveglianza con i propri agenti di polizia urbana, lungo le strade ed in ogni altro luogo pubblico 

all'interno della riserva, secondo il dettato delle vigenti disposizioni di legge in materia in occasione di 

particolari flussi consolidati e nell'ambito di circostanze specifiche o su richiesta dell'Amministrazione 

Provinciale. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Gestione ed acquisizione di beni immobili 

 

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili ricadenti nell'area della Riserva, di proprietà 

degli Enti territorialmente interessati, necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale della Riserva, 

è operata in modo unitario dalla Amministrazione Provinciale. 

2. L'acquisizione di terreni ed immobili è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/1994 la cui 

applicazione si estende anche alle Riserve. 

3. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente Regione o Provincia, fanno parte del 

patrimonio indisponibile dell'Ente acquirente. 
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ARTICOLO N.8 

Programma di spesa 

 

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Ente gestore predispone ed approva un programma di spesa, 

relativo al programma di gestione nell'ambito del proprio stanziamento destinato alla gestione della 

Riserva, inviandolo preliminarmente all'Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata per 

opportuna conoscenza. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Misure di incentivazione 

 

1. Per i territori compresi nel perimetro delle riserve regionali si applicano le misure di incentivazione 

previste dall'art. 23 della L.R. 28–6–1994 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e nell'area 

delle riserve è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti, anche 

da privati, per la realizzazione degli interventi previsti nel programma di gestione relativi alle opere di 

risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, alle opere di conservazione e di restauro ambientale del 

territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali compatibili, ed alle attività culturali e formative 

nei campi di interesse delle riserve. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Vigilanza 

 

1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione della Riserva ai sensi dell'art. 27 della 

L.R. n. 28/94. 

2. A tale scopo l'Amministrazione Provinciale invia alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni 

anno una relazione sulla attività di gestione svolta in attuazione della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Sorveglianza 

 

1. La sorveglianza sul territorio della Riserva e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla 

presente legge è affidata: 
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a) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca provinciali ed al Corpo 

Forestale dello Stato; 

b) a guardie ecologiche volontarie, coordinate dall'Ente gestore, di associazioni riconosciute dal 

Ministero Ambiente, aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia 

attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza. 

 

ARTICOLO N.12 

Sanzioni 

 

1. Alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, al Programma ed al regolamento della 

Riserva, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie in relazione ai rispettivi punti di cui al 

precedente art. 4 che devono essere comminate in rapporto alle normative vigenti per le specifiche 

materie. 

2. In caso di violazioni di altre disposizioni dell'Ente gestore la Riserva si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da L.50.000 a L.500.000. 

3. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia, 

ove sia esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal programma e dal regolamento della 

Riserva, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino e la 

eventuale ricostituzione di specie animali e vegetali, con la responsabilità solidale del committente, del 

titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di esecuzione di opere. 

4. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 31 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28 ed all'art. 29, 

commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Entrate della Riserva 

 

1. Costituiscono entrate dell'Ente Gestore della Riserva, da destinare al conseguimento dei fini 

istitutivi: 

a) i contributi ordinari, previsti nella legge di bilancio, e straordinari della Regione e degli altri Enti 

pubblici; 

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri 

eventuali contributi dello Stato; 

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; 

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente; 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=271617&IdUnitaDoc=1581775&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527026&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2109949&IdUnitaDoc=6435485&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2109949&IdUnitaDoc=6435485&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2109949&IdUnitaDoc=6435386&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


361 

e) gli eventuali redditi patrimoniali; 

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dalla Riserva; 

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati 

dall'ente gestore ai sensi del precedente art. 12; 

h) i proventi di attività artigianali, commerciali e promozionali effettuate dall'ente gestore; 

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente gestore. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Norma di rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni 

contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e nella L.R. 28 giugno 1994 n. 28, in quanto compatibili. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Norma finanziaria 

 

1. Agli oneri per la gestione iniziale della Riserva, valutati in L.20.000.000 per l'anno finanziario in 

corso, si provvede con i fondi stanziati al Capitolo 1230 del Bilancio regionale di previsione per l'anno 

2000 e per gli anni seguenti con le leggi di bilancio. 

 

ARTICOLO N.16 

Pubblicazione 

 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

L.R. 10/04/2000, n.41 – Gazzetta Uff. 15/04/2000, n.27 

INQUINAMENTO LUMINOSO E CONSERVAZIONE DELLA TRASPARENZA E 

STABILITÀ ATMOSFERICA DEI SITI DI UBICAZIONE DI STAZIONI 

ASTRONOMICHE 
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ARTICOLO N.1 

 

1. La presente legge contiene norme volte a ridurre sul territorio della Regione Basilicata 

l'inquinamento luminoso ed il rispetto delle condizioni metereologiche, di trasparenza e stabilità 

dell'atmosfera, quindi l'eliminazione di umidità che possano intervenire da aumento delle acque o da 

invasi naturali e artificiali. Ciò al fine di salvaguardare gli equilibri ecologici delle aree naturali e favorire, 

mediante la tutela dei siti in cui sono ubicate le Stazioni Astronomiche, le attività di ricerca e di 

divulgazione scientifica degli Osservatori Astronomici. 

 

 

ARTICOLO N.2 

 

1. Agli effetti della presente legge, si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione 

di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la 

volta celeste, avendo altresì riguardo agli effetti dannosi e distorcenti prodotti dagli stessi impianti di 

illuminazione. 

 

ARTICOLO N.3 

 

1. Le Province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione 

esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio per la 

trasparenza e stabilità dell'atmosfera, provvedendo inoltre a divulgare i principi stabiliti dalla presente 

legge. 

 

 

ARTICOLO N.4 

 

1. Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati, si applicano le misure minime di protezione 

dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento ottico stabilite dal presente articolo. 

2. È fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente 

internalizzato entro una distanza di settecento metri dai confini degli osservatori astronomici e dei siti 

tutelati, con esclusione degli osservatori astronomici situati all'interno di centri urbani. 

3. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è istituita una zona di particolare 

protezione dall'inquinamento ottico e luminoso avente un'estensione di raggio di un chilometro a 
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conservazione della trasparenza e stabilità dell'atmosfera entro la quale sono vietati, a decorrere dal 

novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di 

illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti dalla medesima. Gli impianti esistenti, non rispondenti 

a tali requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione degli apparecchi di illuminazione 

ovvero mediante installazione di appositi schermi sull'armatura o sostituzione dei vetri di protezione 

nonché delle lampade. 

Per gli osservatori astronomici di interesse internazionale il raggio di tale zona di particolare protezione 

si estende per cinque chilometri. 

4. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è comunque istituita una zona di 

particolare protezione dall'inquinamento luminoso, la cui estensione è fissata con deliberazione della 

Giunta Regionale. 

5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è 

vietato l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso 

superfici che possano rifletterli verso il cielo entro trenta chilometri dagli osservatori professionali, tali 

fasci devono essere orientati ad almeno 90gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi. 

Per tutti gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata da parte dei comuni la 

rispondenza all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive 

modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del presente comma i fasci di luce per la sicurezza aerea 

e marittima e quelli di enti militari. 

6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati, in coincidenza con particolari 

fenomeni e comunque per non più di trenta giorni all'anno, i sindaci dei comuni interessati 

dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di 

protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli 

impianti pubblici di illuminazione esterna. 

 

 

ARTICOLO N.5 

 

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, 

l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, 

ovvero in difformità della stessa, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 

500mila a lire 2 milioni. 

2. Il Sindaco ordina d'ufficio, a spesa del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione 

dell'impianto a conformità in relazione alle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in 

difformità della medesima. 
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3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione, previa 

diffida del Sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 

500mila a lire 5milioni per ciascun impianto. 

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione o delle 

fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, previa diffida del 

Sindaco a provvedere entro quindici giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a 

lire 15 milioni per ciascun impianto. 

5. Si applica la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500 mila a lire 5 milioni qualora gli impianti 

di cui al presente articolo costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche 

indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime 

per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari. 

6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per 

l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri stabiliti dalla presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.6 

 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 2000 in 

L.10.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta 

somma dal cap.7465 concernente “Fondo globale per le funzioni normali – Spese correnti” del 

Bilancio di Previsione 2000° istituzione nello stesso di un nuovo capitolo avente la denominazione 

“Spese per la lotta all'inquinamento luminoso e per la conservazione della trasparenza e stabilità 

atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche”. 

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti. 

 

 

ARTICOLO N.7 

 

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 
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L.R. 12/09/2000, n.57 – Gazzetta Uff. 16/09/2000, n.59 

USI CIVICI E LORO GESTIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 

N.1766/1927 E R.D. N. 332/1928 

 

 

ARTICOLO N.1 

Definizione, finalità, competenze 

 

1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in Comuni, o in Frazioni 

già comunità autonome, con le loro pertinenze. 

Appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o 

giudiziari in applicazione della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, ad 

eccezione dei beni civici che, a seguito degli accertamenti e verifiche di cui al successivo articolo 7, 

abbiano per disuso ultraventennale perso irreversibilmente la destinazione all'uso collettivo dei 

cittadini residenti e possessori e che comunque vengono sottoposte alle procedure di cui ai successivi 

articoli [1]. 

2. Le terre di fatto silvo–pastorali, o agricole a queste funzionali, sono conservate alle popolazioni 

proprietarie per il loro preminente interesse ambientale. 

3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità, ossia dell'indisponibilità, 

dell'inalienabilità, dell'inusucapibilità e dell'imprescrittibilità dei diritti delle comunità su di questi. 

4. La Regione e i Comuni esercitano le funzioni loro trasferite con l'art.1 del D.P.R. n. 11/1972 e con 

gli artt.66, 78°100 del D.P.R. n. 616/1977. Sono, comunque, di competenza regionale tutte le funzioni 

amministrative già dei commissari per gli usi civici e del soppresso Ministero dell'Agricoltura. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 25 del 05–07–2002. 

 

 

ARTICOLO N.2 

(Visibilità delle terre del demanio Civico Comunale)[2] 

 

1. Per la migliore visibilità e l'immediato riconoscimento le terre attualmente destinate ed utilizzate a 

demanio civico comunale o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai Comuni, entro 

sei mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione demaniale, volturate 

a catasto come segue: 

Beni civici di cui alla L. 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della 

Frazione) di ............... 
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2. Trascorso inutilmente il termine di cui al 1° comma, provvede la Regione tramite un perito con 

onere a carico del Comune inadempiente. 

[2] Articolo sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 25 del 05–07–2002. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Uffici Regionali 

 

1. La gestione dei procedimenti relativi alla materia degli usi civici è affidata al competente Ufficio del 

Dipartimento Agricoltura il quale istruisce, propone o adotta i conseguenti provvedimenti. 

2. Può altresì promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento dei periti–istruttori demaniali ed 

esegue quanto altro necessario all'attuazione della presente legge in conformità alle direttive impartite 

dall'Ufficio. 

3. Sono esclusi dalla competenza regionale di cui al comma 1 i procedimenti amministrativi di 

cancellazione e di conservazione degli antichi livelli, riportati o meno sui catasti UTE derivanti da 

valide procedure di ripartizione anteriori all’entrata in vigore della Legge 16 giugno 1927, n. 1766[3]. 

4. Le procedure amministrative di cui al comma 3 sono di competenza dei Comuni nel cui territorio 

sono ricompresi i terreni e possono essere attivate anche su istanza dell’interessato[3]. 

[3] Comma aggiunto dall'articolo 1 della l.r. n. 15 del 28–07–2008. 

 

ARTICOLO N.4 

Inventario, carta degli usi civici, certificazioni 

 

1. La Regione predispone e tiene, suddividendolo per Provincia e per Comuni, l'inventario delle terre 

e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i comuni interessati e i Comitati per le Asbuc di cui 

all'art.12, ai quali ne è inviata copia da pubblicizzare. 

2. I dati relativi all'inventario dei demani civici, aperto ai necessari e opportuni periodici aggiornamenti, 

sono utilizzati per la formazione della Carta Regionale degli usi civici. 

3. Sulla base di tale documentazione, o dei dati certi desunti dagli archivi commissariale e regionale, è 

emessa su richiesta avanzata in carta semplice dagli interessati Certificazione sulla natura civica o 

allodiale delle terre. Per il rilascio di tale certificazione è dovuta alla Regione la somma di Euro 20,00 

adeguata periodicamente dalla Giunta Regionale [4]. 

[4] Comma modificato dall'articolo 2 della l.r. n. 15 del 28–07–2008 
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ARTICOLO N.5 

Usi civici e vincolo paesistico e strumenti urbanistici 

 

1. Le terre civiche sono soggette al vincolo paesistico della legge 8 agosto 1985, n. 431 così come 

modificato dal Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999[5]. 

2. Le terre civiche che lo strumento urbanistico destina a diverso utilizzo, sono trasferite dalla Regione, 

su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che gli eventuali 

proventi siano destinati all'incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico. 

3. Le terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale interesse della 

popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta del Comune, mutate di destinazione dalla 

Regione e trasferite al demanio comunale senza oneri. 

4. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati in assenza 

dell'autorizzazione di cui all'art.12 della legge fondamentale n. 1766/1927 e di atti di trasferimento 

immobiliare, su parere tecnico favorevole del Comune, possono ottenere l'autorizzazione in sanatoria, 

prevista dal predetto articolo 12, fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 

n. 47/85 e sue successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che si versi al Comune, il valore 

dell'area stimata all'attualità. A detta sanatoria sono ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati, 

nella misura massima di tre volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico 

tale superficie può essere aumentata. Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il perito o il 

Comune può proporre alla Regione riduzioni del prezzo, fino a un terzo del valore di stima, quando 

il procedimento è dichiarato d'interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici artigianali o 

commerciali a conduzione familiare [5]. 

5. La Giunta Regionale, su richiesta, promossa anche dagli aventi causa, formulata con atto 

deliberativo motivato del Comune interessato, può disporre la sdemanializzazione, di terreni di uso 

civico che hanno irreversibilmente perduto la conformazione fisica e/o la destinazione funzionale di 

terreni agrari, boschivi e adibito a pascolo, per effetto di occupazioni abusive o di utilizzazione 

impropria ormai consolidata [6]. 

5/bis. Gli abusivi possessi di beni civici ricadenti in zona agricola di durata ultradecennale, maturati 

alla data di entrata in vigore della presente legge, sono legittimati in presenza dei requisiti previsti 

dall'art. 9 della legge 16.6.1927 n. 1766 e secondo le procedure di cui alla presente legge. Per gli abusivi 

possessi di beni civici, di durata ultradecennale maturati, alla data di entrata in vigore della presente 

legge, di terreni edificabili, la Regione può autorizzare l'Ente titolare a rilasciare la concessione ad 

edificare in favore degli utenti con diritto perpetuo di superficie relativamente all'area di sedime del 

fabbricato, e con concessione agli utenti per una durata di 99 anni della parte di terreno residuale. Il 
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canone di concessione verrà determinato dal Comune in sede di convenzione. Tale beneficio si applica 

alle terre già sottratte al godimento collettivo [7]. 

6. Per l'autorizzazione regionale nell'alienazione di terre civiche dichiarate edificabili dallo strumento 

urbanistico, l'assegnazione a categoria di cui all'art. 11 della Legge n. 1766/27 viene effettuata 

contestualmente all'atto di autorizzazione. 

[5] Comma così modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 25 del 05–07–2002. 

[6] Comma sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 25 del 05–07–2002. 

[7] Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. n. 25 del 05–07–2002. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizione, loro funzioni e competenze 

 

1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico–giuridica dei demani civici. 

Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono periti–

istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni. Sono delegati–tecnici coloro ai quali 

è affidata l'amministrazione temporanea di determinati demani. 

2. I titoli di istruttore e perito demaniali, come anche quello di delegato tecnico si conseguono con la 

partecipazione positiva a corsi di qualificazione e di formazione della durata minima di centoventi ore, 

riconosciuti o promossi dalla Regione. Sono aperti a tutti i tecnici esperti del territorio e, per quanto 

riguarda le indagini storico–giuridiche, ad altri esperti in materie storico–giuridiche. 

3. Il giudizio di congruità del valore dei beni civici per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le 

permute è proposto alla Regione dal perito e, in assenza di questo, dal responsabile dell'ufficio tecnico 

comunale. Al perito demaniale, è demandato l'accertamento e la stima delle migliorie eseguite sulle 

terre civiche in occasione dell'affrancazione delle terre assegnate in quota. 

4. La Regione istituisce un Elenco aperto di Istruttori, di Periti e delegati tecnici al quale potranno 

iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione. Altri corsi gratuiti di aggiornamento, di 

breve durata temporale, seguiranno periodicamente; la ripetuta mancata partecipazione a tali corsi 

comporta la cancellazione dall'Elenco. 

5. Gli incarichi ai soggetti di cui al presente articolo sono affidati con le procedure e criteri previsti in 

materia di conferimenti di incarichi di competenza della Giunta Regionale. 

6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai Consulenti Tecnici per le 

operazioni eseguite su disposizione della Autorità Giudiziaria sulla base delle tariffe vigenti. 

Ai periti e ai delegati tecnici sono corrisposti i compensi economici specifici che la Giunta Regionale 

approva con apposito atto [8]. 
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[8] Comma sostituito dall'articolo 3 della l.r. n. 15 del 28–07–2008 

 

 

ARTICOLO N.7 

Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti 

 

1. Agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli 

istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'Elenco di cui al precedente art. 6. 

1/bis – Il Comune che ancora non ha provveduto a chiedere la nomina del Perito, dovrà farlo entro 

18 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente modifica alla L.R. 

57/2000, pena l’esclusione del contributo da parte della Regione di cui al comma 3 dell’articolo 7 della 

L.R. 57/2000. Il Comune ricevuta la designazione del Perito e/o Istruttore da parte del Dipartimento 

competente è tenuto, entro dodici mesi, ad assumere, con delibera di Consiglio, l’impegno di spesa di 

propria competenza, necessario per la remunerazione delle attività svolte dal Perito e/o dall’Istruttore. 

Al Comune, che non dovesse rispettare tale impegno, non sarà riconosciuto il contributo regionale 

sulla spesa professionale del tecnico incaricato, restando in capo allo stesso l’obbligo di adempiere alle 

disposizioni di cui al presente comma [9]. 

2. Gli accertamenti consistono nella ricostruzione storico–giuridica dei possessi demaniali civici per 

interi ambiti comunali, o sub–comunali. 

Le verifiche consistono invece, nelle operazioni tecniche conseguenti. 

3. La Regione concorre nell'ambito delle disponibilità finanziarie, alla spesa necessaria per le istruttorie 

e per le operazioni demaniali versando, all'atto della nomina del perito e/o dell'istruttore, un 

contributo del 40% e fino ad un massimo di € 20.000,00 per ogni perito e/o istruttore incaricato. Il 

perito e/o l'istruttore detrarrà tale somma dalla specifica delle competenze finali che presenterà alla 

Regione committente per il riscontro di congruità la quale la invierà al Comune per la liquidazione, ai 

sensi dell'art. 39 della legge n. 1766/1927[10]. 

3/bis – Saranno penalizzati i periti/istruttori e i Comuni che non si attengono alle disposizioni della 

presente legge; 

i primi, con l’arretramento all’ultimo posto nell’elenco regionale dei periti e nelle relative graduatorie; 

i Comuni, fatta salva l’applicazione dell’articolo 10 della L.R. 57/2000, con la perdita del contributo 

regionale [9]. 

4. Il Comune è autorizzato al recupero dell'ulteriore spesa dal ricavato delle operazioni demaniali. 

[9] Comma inserito dall'articolo 4 della l.r. n. 15 del 28–07–2008 

[10] Comma modificato dall'articolo 4 della l.r. n. 15 del 28–07–2008 
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ARTICOLO N.8 

Procedimenti Amministrativi 

 

1. La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le terre civiche avviene nel rispetto della 

R.D. n.332/28. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento a detta normativa. 

2. Le istanze di legittimazione di cui all'art. 9 della legge n. 1766/1927, quando accolte, sono attuate 

su richiesta anche con l'Istituto dell'alienazione, con eventuale rateizzazione del dovuto al tasso 

dell'interesse legale, ridotto alla metà per gli addetti all'agricoltura a titolo principale. 

3. Con criteri univoci per singoli Comuni, concordati tra il perito demaniale e il Comune e proposti 

alla Regione, per le alienazioni di aree civiche esuberanti rispetto alle esigenze della popolazione 

possono prevedersi prezzi ridotti per i residenti e quando l'area da alienarsi va ad ampliare possessi 

agricoli limitrofi. 

4. Le concessioni di terre civiche a cittadini residenti dediti ad attività agro–silvo–pastorali avvengono 

a titolo gratuito, con la eventuale partecipazione agli oneri di gestione del Comune, o dall'Asbuc. 

 

 

 

ARTICOLO N.9 

Affrancazione dei livelli 

 

1. Fatte salve le norme del codice civile, gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, 

riportati o meno sui catasti dell’U.T.E., purché non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla Legge n. 

1766/1927, se non soggetti alla cancellazione di cui all’articolo 3, sono affrancati dal Comune su 

istanza del livellario. 

Il Comune ne predispone l’affrancazione assumendo direttamente quale canone, il reddito dominicale 

in vigore riferito alla qualità e classe catastale del terreno al momento in cui risale l’atto di assegnazione 

o di concessione, (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua). Tale reddito 

dominicale deve essere assunto come misura anche per il canone corrente. I canoni sono ridotti del 

50% per gli addetti all’agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone l’affrancazione 

determinando ai sensi della Legge n. 607/1966 il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il 

canone enfiteutico, come sopra determinato[11]. 
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2. Il Comune, con atto di Giunta, provvede, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento 

d'affrancazione, alla sua registrazione e trascrizione, presso gli Uffici Finanziari dello Stato, con i 

benefici di cui al successivo art.16. 

[11] Comma sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 25 del 05–07–2002, dall'articolo 5 della l.r. n. 15 del 28–07–

2008. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Commissari ad acta nei Comuni e nelle Asbuc 

 

1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da parte 

dei Comuni, la Regione provvede alla nomina di un Commissario ad acta, utilizzando le norme della 

legge provinciale e comunale. 

2. Quando le irregolarità sono compiute dai Comitati delle Asbuc, il Sindaco, nell'ambito delle funzioni 

a lui attribuite dall'R. del D. n. 332/1928° al Comune dall'art. 78 del D.P.R. n. 616/1977, convoca il 

Presidente dell'Asbuc per invitarlo a rimuovere le disfunzioni, fissando il termine perentorio di 

quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco chiede alla Regione la nomina del 

Commissario. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Temporizzazione degli adempimenti 

 

1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della legge n. 1766/1927 e della presente 

normativa hanno carattere complesso e, come tali, hanno la temporizzazione stabilita da apposito 

Regolamento. 

ARTICOLO N.12 

Amministrazioni separate di beni di uso civico – Asbuc 

 

1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a Comuni, sono amministrate 

separatamente dagli altri beni comunali con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge n. 

278/1957; tali amministrazioni sono denominate “Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico” 

(Asbuc). 

2. I Comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni civici 

ne attuano la gestione separata con Comitati di cui al comma precedente. 
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3. Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente residenti 

nella Frazione o nel Comune. Per tali speciali elezioni di Comitati non è previsto alcun quorum, a 

condizione che risultino votati i cinque consiglieri. 

4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei Comuni 

con popolazione inferiore a 15.000abitanti e dalle 6,30 alle 22,00 nei Comuni più popolosi. 

5. Il seggio è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto tra 

i Dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i Direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. A questi 

è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale. 

6. Sono eletti a formare il Comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior 

numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età. 

7. Il Comitato resta in carica quattro anni. 

8. Il Presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al Sindaco i risultati delle votazioni. Questi 

li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e della Frazione, dandone 

comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco li 

convoca per l'elezione, a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, del Presidente del 

Comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età. 

9. Il Comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando trattasi 

di atti proponenti disposizione di beni civici. 

10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il Comitato, lo 

stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti. 

11. Ai componenti il Comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun 

compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal Comune. 

12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalle leggi n. 

278/1957, n. 1766/1927 e dalla legge provinciale e comunale. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Usi civici e aree protette 

 

1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette e sono esercitati secondo regolamenti 

predisposti dall'Ente Parco che rispettino le consuetudini locali. 

2. I diritti civici, quando ritenuti incompatibili con la conservazione dell'ambiente, sono sospesi per il 

tempo necessario e compensati con ricaduta di vantaggi a favore della popolazione e del demanio 

civico. 
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Il diritto di caccia, quando mortificato, è compensato con i prelievi selettivi previsti dalla legge n. 

157/1991 riservati ai cacciatori residenti nei Comuni interessati e in possesso dei requisiti di legge. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca 

 

1. Il diritto civico di pesca non dà luogo a divisione, e viene esercitato secondo regolamento 

predisposto dall'organismo di gestione degli usi civici approvato dalla Regione. 

2. Le concessioni regionali del diritto esclusivo di pesca sono subordinate al soddisfacimento del 

diritto civico. 

3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica si applicano anche nelle aree civiche. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Prodotti spontanei del suolo 

 

1. La raccolta dei funghi epigei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi dell'art. 

3 della Legge n. 752/85. 

2. La raccolta dei funghi epigei e degli altri prodotti del suolo è disciplinata dalla Legge n. 352/1993° 

dalle leggi regionali in materia. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Esenzioni fiscali 

 

1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni 

altra imposta ai sensi dell'art. 2 della Legge 1°dicembre 1981 n. 692. 

2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici, 

come frazionamenti, volture catastali, etc. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Consulente per gli Usi Civici 
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1. La Regione, in armonia con il dettato dell'art. 28 della Legge n. 1766/1927, si avvale della consulenza 

di persona di comprovata esperienza in materia di usi civici e di demani collettivi. 

2. Il Consulente, che può essere scelto anche tra i Dirigenti di Uffici di altri Dipartimenti regionali, 

collabora nella predisposizione degli atti, riceve le conciliazioni da sottoporre all'approvazione 

regionale. 

3. Al Consulente compete un'indennità la cui entità è determinata nella convenzione stipulata dalla 

Giunta regionale. 

ARTICOLO N.18 

Abrogazione 

 

1. La L.R. del 2 settembre 1996, n. 42 è abrogata. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Norma transitoria 

 

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente L.R., la riduzione fino ad un terzo del valore di 

stima all'attualità di cui al comma 4 del precedente art. 5, si applica, su istanza degli interessati, anche 

alle legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale e non ancora approvate. 

 

 

ARTICOLO N.20 

Norma finanziaria 

 

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L.250milioni; per gli 

anni successivi, l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi 

Bilanci. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si 

provvede con le seguenti variazioni da apportare al Bilancio 2000in termini di competenza e di cassa: 

In aumento 

Cap.1095 “Spesa in materia di usi civici e gestione delle spese civiche” L. 130.000.000 

In diminuzione 

Cap.7465”Fondo globale per le funzioni normali” (spesa corrente) L. 130.000.000 
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ARTICOLO N.21 

Pubblicazione 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 25/01/2001, n.2 – Gazzetta Uff. 29/01/2001, n.7 

COSTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DELLA BASILICATA 

 

Titolo I  

DISPOSIZIONI GENERALI  

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità della Legge 

 

1. È istituita ai sensi della legge 18.5.1989, n. 183 e successive modificazioni, delle intese già 

sottoscritte dalle Regioni interessate, secondo la previsione dell'art. 2 comma 1 della legge 3 agosto 

1998, n. 267, l'Autorità di Bacino dei fiumi regionali Basento, Cavone ed Agri ed interregionali 

Bradano e Sinni–Noce, di competenza della Regione Basilicata, in seguito denominata “Autorità di 

Bacino della Basilicata” con sede a Potenza. 

2. L'Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della leale cooperazione con le Regioni 

limitrofe e con gli Enti locali operanti sul territorio, agisce in conformità agli obiettivi della legge 18 

maggio 1989, n. 183 ed in particolare persegue l'unitario governo dei bacini idrografici, indirizza, 

coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione 

inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi di Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e Sinni. 

3. All'Autorità di bacino, per il suo funzionamento e per quanto non previsto nella presente legge si 

applicano le norme della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Delimitazione dei bacini idrografici 
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1. I bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano, Sinni e Noce, nonchè i bacini idrografici dei 

fiumi regionali lucani Basento, Cavone ed Agri, elaborati secondo i criteri tecnici allegati al D.P.R. 

14.4.1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1.7.1994, sono quelli le cui delimitazioni sono 

state approvate dal Comitato Istituzionale delle rispettive Autorità di Bacino e, successivamente, dalla 

Giunta Regionale di Basilicata. 

 

 

Titolo II  

AUTORITÀ DI BACINO 

 

 

ARTICOLO N.3 

Organi dell'Autorità di Bacino 

 

1. Sono organi dell'Autorità di Bacino: 

a) il Comitato Istituzionale; 

b) il Comitato Tecnico; 

c) il Segretario Generale; 

d) la Segreteria tecnica operativa. 

 

ARTICOLO N.4 

Comitato Istituzionale 

 

1. Il Comitato Istituzionale è composto: 

a) dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata che lo presiede, o suo delegato; 

b) dal Presidente della Giunta regionale della Puglia, o suo delegato; 

c) dal Presidente della Giunta regionale della Calabria, o suo delegato; 

d) dai Presidenti delle Province interessate ovvero da loro delegati; 

e) omissis[1]. 

2. La eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato. 

3. Le adunanze e le deliberazioni del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà più 

uno dei suoi componenti qualora i punti all'ordine del giorno trattino argomenti relativi a piani e 

programmi di interesse anche delle Regioni e delle Province della Puglia e della Calabria; negli altri 

casi non è obbligatoria la presenza dei rappresentanti delle Regioni e delle Province di Puglia e Calabria 
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tenendo conto, ai fini della validità delle adunanze, della maggioritaria rappresentanza territoriale. Le 

deliberazioni, in ogni caso, richiedono il voto favorevole del rappresentante della Regione che abbia 

competenza territoriale prevalente con riferimento all'oggetto del deliberato. I punti all'ordine del 

giorno riguardanti i bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano e Sinni–Noce non potranno 

essere portati a delibera qualora sia assente il rappresentante della Regione interessata per competenza 

territoriale all'argomento. In caso di parità prevale il voto del Presidente[2]. 

4. Il Comitato approva nella prima adunanza il regolamento per il suo funzionamento. 

5. In caso di inattività o inadempienza del Comitato Istituzionale il rappresentante del Comitato dei 

Ministri di cui all'art. 4 della legge 183/89 procede alla convocazione ovvero a promuovere la 

procedura di cui all'art. 5 comma 3 del D.L.vo n.112/98. Esso, vigila altresì sulla corretta applicazione 

del regolamento di cui al comma 4 precedente e sull'adozione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 

9 successivo. 

6. Alle sedute del Comitato Istituzionale partecipa con voto consultivo e con funzioni di Segretario, il 

Segretario Generale dell'Autorità di Bacino. 

7. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente invita alle adunanze del Comitato istituzionale, a 

titolo consultivo, i Sindaci dei Comuni interessati ed i Presidenti delle Comunità montane e degli Enti 

Parco nazionali e regionali. 

[1] Lettera soppressa dall'articolo 1 della L.R. n. 10 del 26–02–2003. 

[2] Comma così modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 10 del 26–02–2003. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Compiti del Comitato Istituzionale 

 

1. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino ha i seguenti compiti: a) adozione del progetto di 

coordinamento dei Piani di bacino relativi ciascun bacino idrografico assegnato alla competenza 

dell'Autorità di bacino in un unico e generale Piano di bacino; 

b) definizione dei criteri, metodi, temi e modalità per l'elaborazione dei piani di bacino e 

determinazione delle componenti dei piani di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole 

Regioni; 

c) adozione delle misure di salvaguardia; 

d) adozione ed approvazione dei Piani di Bacino relativi ai singoli bacini idrografici e dei singoli Piani 

Stralcio; 
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e) adozione dei programmi di intervento attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali 

e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18.5.1989, n. 183, e di ogni altro programma di intervento 

demandato all'Autorità di Bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali; 

f) controllo dell'attuazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento; 

g) adozione ed approvazione di normative omogenee relative a permessi, limiti e divieti nei settori 

inerenti alle finalità di cui all'art. 1; 

l) nomina del vice Presidente del Comitato Istituzionale; 

m) nomina del Segretario Generale; 

n) nomina del Comitato tecnico–scientifico; 

o) approvazione del regolamento di amministrazione e di contabilità; 

p) adozione della pianta organica ed approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e 

servizi; 

q) approvazione del programma finanziario annuale dell'attività di studio, di ricerca nonché delle spese 

di funzionamento della Struttura tecnico–amministrativa; 

r) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione ed il contenimento degli effetti 

sull'ambiente del programma triennale di intervento di cui all'art.10 seguente e delle attività presenti 

sul territorio dell'Autorità di bacino, con particolare riferimento a quelle agricole, zootecniche ed 

industriali ed ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni; 

s) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; 

t) approvazione delle intese e accordi di programma con Enti Territoriali e Locali, Enti Pubblici ed 

Associazioni riconosciute previo parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla congruenza con le 

attività di pianificazione e programmazione già realizzate, in corso e programmate; 

u) delegare le attività di autorizzazioni, di nulla–osta e di pareri al Segretario Generale nei casi e nei 

limiti espressamente previsti. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Comitato Tecnico 

 

1. Il Comitato tecnico è convocato, anche su richiesta del Comitato istituzionale, dal Segretario 

Generale dell'Autorità di Bacino, che lo presiede, ed è composto da: 

a) funzionari regionali in servizio con qualifica dirigenziale designati dalle Regioni aggregate in numero 

proporzionale ai pesi paritetici delle Regioni stesse e per un numero massimo definito nel regolamento 

di attuazione da emanarsi con successivo atto dello stesso Comitato Istituzionale; 

b) un funzionario provinciale con qualifica dirigenziale designato da ciascuna delle province aggregate; 
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c) un funzionario per ciascuna delle Amministrazioni indicate all'art. 10 comma 2 della legge 18 maggio 

1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) dagli esperti incaricati di consulenze dall'Autorità di Bacino per le questioni oggetto dell'incarico, 

senza diritto di voto. 

2. Il Comitato tecnico è nominato con deliberazione del Comitato Istituzionale, sulla base delle 

designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. 

Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato 

istituzionale provvede direttamente alla designazione delle componenti mancanti ed alla costituzione 

del comitato tecnico scientifico. 

3. Il Comitato Istituzionale, contestualmente alla costituzione del Comitato tecnico, ne approva il 

regolamento di funzionamento. 

4. Il Comitato tecnico è organismo di consulenza del Comitato Istituzionale e del Segretario Generale; 

fornisce vigilanza, indirizzo e supporto tecnico scientifico all'elaborazione dei Piani di Bacino ed alle 

attività connesse; esprime parere su ogni altra attività dell'Autorità di Bacino quando ciò gli venga 

richiesto dal Presidente del Comitato Istituzionale o dal Segretario Generale. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Segretario Generale 

 

1. Il Segretario generale con l'ausilio della Segreteria tecnica operativa a cui è preposto: 

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino; 

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale cui formula proposte; 

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, 

regionali e degli Enti locali; 

d) cura l'attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale agendo per conto di tale Organo nei limiti 

delle funzioni attribuitegli dal D.L. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche e ne esegue le 

deliberazioni; 

e) riferisce al Comitato Istituzionale sullo stato di attuazione dei Piani di bacino e dei Piani Stralcio, 

per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita le potestà che gli vengono delegate dal 

Comitato medesimo; 

f) dirige la Segreteria tecnica operativa; 

g) svolge ogni altro compito attribuitogli da disposizioni di legge, di regolamento o per delega del 

Comitato Istituzionale. 
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2. Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Istituzionale, e deve essere scelto tra esperti nella 

materia, dotati di capacità gestionale, tra i funzionari regionali di livello dirigenziale o tra professionisti 

esterni. Svolge i compiti di cui all'art. 14 della L.R. 2.3.1996, n. 12. Dura in carica cinque anni e può 

essere riconfermato per altri cinque anni, svolgendo la propria attività a tempo pieno. È collocato in 

posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione di 

appartenenza. Decade dalla nomina con la fine della legislatura nella quale l'incarico è stato conferito. 

3. Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è disciplinato da un contratto di diritto privato che, 

congiuntamente al relativo trattamento economico complessivo, viene stabilito dalla Giunta regionale 

della Basilicata, su proposta del Comitato Istituzionale e secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 

7.8.1990, n. 253. L'atto di nomina del Segretario Generale è trasmesso, a cura del Comitato 

Istituzionale, alle Giunte regionali interessate. 

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni riguardanti i Dirigenti 

generali della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Segreteria Tecnica Operativa 

 

1. La Segreteria tecnica operativa è diretta dal Segretario Generale e svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora i Piani di Bacino ed i Piani Stralcio; 

b) elabora e sviluppa l'attività di pianificazione e di programmazione dell'Autorità di Bacino e di 

quanto a questa connesso, in base a quanto definito dagli artt. 3 e 17 della legge 18 maggio 1985 n. 

183; 

c) predispone la relazione annuale sull'uso del suolo e delle acque e del suo costo ambientale, sulle 

condizioni geomorfologico e idrogeologiche dei bacini idrografici, sullo stato di attuazione dei piani 

di bacino e dei programmi triennali di intervento e della loro efficacia sulla salvaguardia e sulla 

rinnovabilità delle risorse ambientali, nonchè sullo sviluppo e la sicurezza della società regionale; 

d) fornisce supporto tecnico–operativo al Comitato istituzionale, al Comitato tecnico ed a qualunque 

altra attività compatibile con i fini istituzionali dell'Autorità di bacino; 

e) utilizza e partecipa a coordinare per le sole finalità dell'Autorità di bacino, se non altrimenti ed 

esplicitamente richiesto dalle regioni territorialmente competenti, i sistemi di monitoraggio ambientale 

delle regioni stesse e degli enti territoriali interessati, ne partecipa alla gestione e ne integra le 

infrastrutture preposte quando necessario; 

f) coordina o porta ad unità funzionale i servizi regionali, in particolare quello cartografico, 

indispensabili per sviluppare le attività ed assolvere ai compiti dell'Autorità di bacino; 
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g) si collega e collabora strettamente, per le finalità dell'Autorità di bacino, con alcuni servizi nazionali, 

regionali e degli enti territoriali, quali, tra gli altri, i Servizi tecnici dello Stato, l'ARPAB, il servizio 

sismico e di protezione civile, i servizi meteorologici; 

h) provvede all'attività di catalogazione, conservazione, aggiornamento, diffusione ed elaborazione 

della cartografia regionale anche in relazione agli usi ed alle utilizzazioni disciplinate da normative 

regionali; 

i) fornisce, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo di programma sottoscritto in data 5 agosto 1999, dalla 

Regione Basilicata, Regione Puglia e Ministero dei LL.PP., supporto tecnico operativo all'Autorità di 

Governo di cui al comma 1 dello stesso art. 5. 

2. La Segreteria tecnica operativa è preposta alla gestione delle seguenti materie: 

a) Cartografia, identificazione dei sistemi territoriali ed ambientali, monitoraggio qualitativo e 

quantitativo del suolo e delle acque; 

b) Studi e ricerche; 

c) Difesa del suolo ed uso del territorio; 

d) Difesa ed uso razionale delle coste e dei litorali; 

e) Bilancio idrico, uso razionale e tutela della risorsa idrica; 

f) Leggi ed Amministrazione. 

3. La Segreteria tecnica operativa è organizzata dalla Giunta regionale della Basilicata in base ai principi 

stabiliti dal D.L.vo 29/93 e 80/98 e successive modificazioni sulla base di quanto richiamato dall'art. 

12, comma 9 della legge n. 183 del 18 maggio 1989 e su proposta formulata dal Comitato istituzionale 

entro 60 giorni dal suo insediamento, dotandola di capacità tecniche ed amministrative in grado di 

assolvere efficacemente ai compiti e alle funzioni sia stabilite dal presente articolo, sia attribuite dalle 

leggi e dalle statuizioni di accordi di programma tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali interessati. Le 

unità di personale necessarie sono reperite nell'ambito delle unità tecnico–amministrative della 

Regione Basilicata o mediante comando o distacco o attraverso concorsi pubblici e portate ad unità 

funzionale nell'ambito della Segreteria tecnica operativa. 

 

 

Titolo III  

PIANO DI BACINO E PROGRAMMA 

 

 

ARTICOLO N.9 

Piani di Bacino 
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1. I piani di bacino hanno valore di piani territoriali di settore e costituiscono lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico–operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme 

finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione ed alla corretta utilizzazione del suolo e 

delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali dei territori interessati. Pertanto essi 

rappresentano il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti 

autorizzativi e concessori inerenti agli interventi comunque riguardanti ciascun bacino. 

2. I progetti dei piani di bacino inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi di Agri, Basento, Cavone, 

Bradano, Noce e Sinni devono confrontarsi e concertarsi con i programmi regionali e sub regionali di 

sviluppo economico e di uso del suolo e delle acque, hanno i contenuti di cui al comma 3 dell'art. 17 

della legge 18.5.1989, n. 183. 

3. I piani di bacino possono essere redatti, adottati ed approvati anche per sottobacini o per stralci 

relativi a settori funzionali, interessanti anche più bacini idrografici e costituenti, in ogni caso, fasi 

sequenziali ed interrelate rispetto ai contenuti di cui al precedente comma 2. 

4. Il piano di bacino generale può emendare e/o modificare singoli piani di bacino e piani stralcio. 

5. Al fine di pervenire ad una pianificazione unitaria nella redazione sia dei piani di bacino che dei 

piani stralcio, l'Autorità di Bacino deve prevedere specifici strumenti ed attività di concertazione con 

gli Enti Territoriali. I contenuti di tale attività, indispensabili al fine dello snellimento delle procedure 

e di approvazione del Piano, fanno parte integrante del Progetto di Piano e del Piano. 

6. Il progetto di piano, sia esso generale, relativo ad un singolo bacino idrografico o ad un settore 

funzionale, elaborato dalla Segreteria tecnica operativa anche in collaborazione con esperti esterni 

all'Amministrazione regionale, è adottato dal Comitato Istituzionale e dell'adozione del progetto di 

piano è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni Basilicata, Puglia e 

Calabria, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della 

documentazione. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono depositati presso le sedi delle 

regioni e province per l'eventuale consultazione per 30 giorni dopo la pubblicazione dell'avvenuta 

adozione del Comitato Istituzionale nella Gazzetta Ufficiale e Bollettini Regionali. Presso ogni sede 

di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli 

atti. 

7. Le osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla Autorità di Bacino, oltre che alla 

Regione territorialmente competente, entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del 

periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma precedente. Entro 

i successivi trenta giorni l'Autorità di Bacino, sulla base delle osservazioni formula un parere e propone 

al Comitato istituzionale l'approvazione del progetto di piano sentito il Comitato Tecnico Scientifico. 

8. Il Comitato Istituzionale, tenendo conto del parere espresso dalle Regioni territorialmente 

competenti sulle osservazioni pervenute, approva il piano. 
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9. Le regioni o gli enti da esse delegati, entro dodici mesi dall'approvazione dei piani di bacino, 

provvedono ad adeguare i piani territoriali ed i programmi regionali ai sensi del comma 4 dell'art. 17 

della legge 18.5.1989, n. 183. 

10. Di conseguenza la Regione Basilicata adegua anche le Direttive ed i Piani generali di bonifica di 

cui alla L.R. 28 febbraio 1995, n. 22, il Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e 

forestale di cui alla L.R. 10 novembre 1998, n. 42, i Piani di tutela delle acque ed i progetti di gestione 

degli impianti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, la Convenzione tipo ed il relativo 

disciplinare per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito di cui alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63 ed 

i soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 

11. Il Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale, di cui all'art. 6 della 

L.R. 10 novembre 1998, n. 42, è un piano regionale che in assenza dei piani di bacino, ha valore di un 

progetto di piano stralcio, adottato ed approvato da parte del Comitato istituzionale. 

12. In attesa dell'approvazione dei piani di bacino, l'Autorità di bacino, tramite il Comitato 

istituzionale, adotta misure di salvaguardia ai sensi del comma 6–bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 

1989, n. 183. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Programmi triennali 

 

1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto 

degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive 

modifiche. 

2. I programmi triennali di intervento sono predisposti ed adottati dall'Autorità di bacino e sono 

proposti per l'approvazione alle Regioni per le parti di rispettiva competenza territoriale e per le finalità 

previste agli artt. 21 e 22della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modifiche. 

3. Le provincie, le comunità montane ed i comuni, interessati e secondo le rispettive competenze, 

concorrono tra l'altro alla predisposizione dei programmi triennali di intervento ai sensi del comma 4 

dell'art.1 e del comma 1 dell'art. 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche. A tal 

fine l'Autorità di bacino deve prevedere specifici strumenti ed attività di concertazione, anche 

promuovendo accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

4. I programmi triennali di intervento sono coordinati con i programmi annuali e pluriennali di 

intervento in attuazione dei piani regionali e sub–regionali finalizzati alla conservazione, alla difesa, 

alla valorizzazione ed alla corretta utilizzazione del suolo e delle acque. Di conseguenza la Regione 

Basilicata o gli enti locali, da essa delegati, secondo le rispettive competenze, provvederanno ad 
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adeguare i programmi e gli stralci annuali di cui alla L.R. 28 febbraio 1995, n. 22, i Programmi annuali 

di cui alla L.R. 10 novembre 1998, n. 42, i Piani di tutela delle acque ed i progetti di gestione degli 

impianti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, il Piano degli interventi di cui alla L.R. 23 

dicembre 1996, n. 63, laddove interessati. 

5. Nell'ambito del territorio agro–forestale della Regione Basilicata non classificato di bonifica ai sensi 

della L.R. 28 febbraio 1995, n. 22, anche in attuazione anche della legge 97/94, gli interventi pubblici 

di bonifica di cui alle lettere a), h), l) ed u) dell'art. 2 della L.R. 10 novembre 1998, n. 42, inseriti nei 

programmi triennali di intervento, sono affidati in via prioritaria alla competenza delle Comunità 

montane e delle Province. 

6. Nell'ambito del territorio agro–forestale della Regione Basilicata classificato di bonifica ai sensi 

della L.R. 28 febbraio 1995, n. 22, la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 

precedente, nonché la manutenzione, l'esercizio e la vigilanza delle opere realizzate, è affidata in via 

prioritaria alla competenza dei Consorzi di bonifica se l'ente delegato all'esercizio delle funzioni di cui 

alla L.R. 10 novembre 1998, n. 42 è la Provincia. Nel caso in cui l'ente delegato sia la Comunità 

montana, la Provincia assume tutte le opportune iniziative, anche su richiesta di uno dei soggetti 

interessati, al fine di promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 

1970, n. 142, tra la Comunità montana ed il Consorzio di bonifica che definisca l'affidamento di tali 

interventi. Nel caso in cui i Consorzi di bonifica non accettino tale affidamento prioritario le Province 

e le Comunità montane potranno affidare ad altri la progettazione e la realizzazione di tali interventi. 

7. Nell'ambito del territorio dei bacini idrografici dei fiumi Agri, Basento, Cavone, Bradano, Noce e 

Sinni, la progettazione e la realizzazione degli interventi pubblici di bonifica, inseriti nei programmi 

triennali di intervento e definiti anche ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 febbraio 1995, n. 22, sono affidate 

alla competenza dei Consorzi di bonifica. Possono essere altresì affidate ai Consorzi la progettazione 

e la realizzazione di interventi, comprensivi della manutenzione, dell'esercizio e della vigilanza di 

opere, e di servizi di interesse regionale inseriti nei programmi triennali di intervento. 

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati ai sensi dell'art. 23 della legge 18 maggio 1989, 

n. 183 e successive modifiche, nonché affidati e realizzati secondo criteri di efficienza, efficacia e di 

economicità adeguatamente stabiliti e predisposti dall'Autorità di Bacino. Il non perseguimento di tali 

criteri da parte dei soggetti attuatori degli interventi stessi è ragione di revoca dell'affidamento stesso 

da parte del Comitato Istituzionale, previa diffida. 

9. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza 

delle opere e degli impianti dichiarati di interesse regionale dai Piani di bacino di cui all'art. 9 della 

presente legge si provvede a totale carico della Regione proprietaria o affidataria delle opere e degli 

impianti. 
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10. Le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli altri enti pubblici, nell'ambito delle rispettive 

competenze o in relazione alle materie ad esse delegate dalla Regione o previa autorizzazione del 

Comitato istituzionale, possono concorrere con propri stanziamenti alla progettazione e realizzazione 

di interventi, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza di opere ed impianti previsti nel 

programma triennale di intervento. 

11. All'attuazione del Piano triennale di intervento si provvede anche attraverso i proventi ricavati 

dalle Regioni per la concessione e l'uso del demanio idrico ai sensi degli art. 86 e 89 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i finanziamenti recepiti dalle Regioni nel quadro di azioni 

comunitarie e nazionali e quelli eventualmente trasferiti alle Regioni per la progettazione, esecuzione 

e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di proprietà regionale, ma dichiarate di interesse 

nazionale con legge dello Stato. 

12. I piani triennali dovranno garantire le risorse per la gestione di attività, di opere e di impianti di 

captazione, accumulo, adduzione e distribuzione esistenti di interesse regionale e prioritariamente di 

quelli di proprietà regionale, anche a servizio interregionale. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Schemi previsionali e programmatici 

 

1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18.5.1989 n. 183, sono 

predisposti dall'Autorità di Bacino. 

2. Fino all'approvazione dei piani di bacino o dei piani stralcio prioritari, le rivenienze finanziarie 

provenienti dallo Stato vengono destinate con gli aggiornamenti di tali schemi previsionali 

programmatici. 

3. L'aggiornamento degli schemi previsionali e programmatici contengono: il programma di interventi, 

le attività di studi, le attività di monitoraggio e controllo del sistema fisico e l'eventuale ridefinizione 

della pianta organica. 

 

 

Titolo IV  

NORME FINANZIARIE  

 

 

ARTICOLO N.12 

Spese di funzionamento 
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1. A tutte le spese di funzionamento, compreso il trattamento economico complessivo spettante al 

Segretario Generale, e al personale in servizio presso l'Autorità di Bacino provvedono le Regioni 

interessate in misura proporzionale, determinate sulla base del parametro composto, con peso 

paritetico, dall'incidenza percentuale della superficie totale, come risultante dal progetto di 

delimitazione definitiva approvato, e della popolazione residente nei singoli bacini idrografici. Le spese 

relative alla dotazione dei locali sono a carico della Regione Basilicata[3]. 

2. Le quote proporzionali possono essere successivamente modificate con atto del Comitato 

Istituzionale, sulla base di variazioni ufficiali anche di uno solo dei parametri composti definiti al 

comma precedente. 

3. Qualora una regione territorialmente competente non versi all'Autorità di bacino le quote o le 

risorse finanziarie di cui, rispettivamente ai commi 1 e 2 del presente articolo, dopo formale e 

perentoria diffida da parte del rappresentante nel Comitato Istituzionale del Comitato dei Ministri, di 

cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183, trascorsi sei mesi, l'Autorità di bacino è autorizzata a 

sospendere ogni attività che possa recare beneficio, direttamente o indirettamente, ai territori dei 

bacini idrografici ricadenti nei confini amministrativi della regione inadempiente, che risulterà 

responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, 

dalla sospensione delle attività. 

[3] Comma così modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 10 del 26–02–2003. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Attività di Studio e di Ricerca 

 

1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione dei piani di bacino ovvero dei suoi stralci 

prioritari sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato in materia di difesa del 

suolo con fondi eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni anche in relazione al 

supporto tecnico richiesto dalla Autorità di governo di cui all'accordo di programma ex art. 17 della 

Legge 5 gennaio 1994 n. 36 tra la Regione Puglia, la Regione Basilicata ed il Ministero dei Lavori 

Pubblici, e possono essere completate con i fondi derivanti da programmi comunitari o da altre leggi 

di spesa. 

 

ARTICOLO N.14 

Disposizioni finanziarie 
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1. Le quote di partecipazione delle Regioni Calabria e Puglia, per le spese di funzionamento di cui al 

precedente art. 12, ed i fondi per le attività di studio e ricerca affluiscono su due distinti capitoli dello 

stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione Basilicata a partire dall'esercizio finanziario 

2001. 

2. Contestualmente si istituiscono due corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del 

bilancio regionale a partire dall'esercizio finanziario 2001. 

3. Gli oneri a carico della Regione Basilicata per le spese di funzionamento sono quantificati, per 

l'esercizio finanziario 2001, di lire 100.000.000 e trovano copertura nello stanziamento già previsto 

per la L.R. n. 29/94. Le attività di studio e ricerca sono finanziate con le ulteriori entrate di cui alla L. 

n. 183/89. 

4. In sede di prima applicazione e fino all'approvazione del progetto di delimitazione definitiva dei 

bacini idrografici, per la ripartizione delle spese di funzionamento, come individuate all'articolo 12, 

comma 1, si fa riferimento ai valori della superficie territoriale e della popolazione residente, 

attualmente aggiornati. 

Sulla base del parametro composto, con peso paritetico, dall'incidenza percentuale dei suddetti valori, 

le quote di partecipazione alle spese di funzionamento sono quelle già determinate dalle intese 

precedenti: 

Regione Basilicata: 84,5% 

Regione Puglia: 13,0% 

Regione Calabria: 2,5% 

 

 

 

Titolo V  

NORME TRANSITORIE  

 

 

ARTICOLO N.15 

Sede e Segreteria Tecnica Operativa 

 

1. Entro sei mesi dalla data di insediamento del Comitato Istituzionale, la Regione Basilicata 

provvederà a dotare l'Autorità di Bacino di una idonea sede, di automezzi, delle attrezzature e dei 

materiali necessari per un adeguato funzionamento dell'Autorità di bacino. 
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ARTICOLO N.16 

Segreteria Tecnica e Segretario Generale 

 

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Segreteria tecnica operativa, è articolata negli 

Uffici: a) segreteria, b) studi e documentazione, c) piani e programmi, ed è costituita dal personale 

attualmente già previsto per le Autorità di bacino di cui alla L.R. 16 luglio 1994, n. 29. 

2. Sino alla nomina del Segretario Generale svolge le sue funzioni il Dirigente regionale già nominato 

ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della L.R. 16.7.1994, n. 29 il quale opera nel rispetto delle procedure, 

prerogative e rapporti definiti dall'art. 7. 

 

Titolo VI  

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

ARTICOLO N.17 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità[4] 

 

1. Entro il 30 giugno 2004 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino adotta, su proposta del 

Segretario Generale, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e lo trasmette alle Regioni 

Basilicata, Puglia e Calabria per la successiva approvazione. 

2. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale viene adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità 

di Bacino entro il 30 novembre dell’anno che precede il relativo esercizio finanziario. 

3. Le Regioni Basilicata, Puglia e Calabria trasferiscono le risorse finanziarie assegnate a vario titolo 

all’Autorità di Bacino, ivi comprese le spese di funzionamento e di gestione, su apposito conto 

corrente acceso presso la tesoreria della stessa Autorità. 

4. In via transitoria il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2004 è adottato dal Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino successivamente alla approvazione del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità di cui al comma 1 del presente articolo e comunque entro il 30 giugno 

2004. 

[4] Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 10 del 26–02–2003e dall'articolo 52 della L.R. n. 1 del 02–02–

2004. 

 

ARTICOLO N.18 

Abrogazione di norma di legge 
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1. La L.R. 16.7.1994, n. 29 è abrogata. È parimenti abrogata ogni altra disposizione di L.R. che 

contrasta con la presente. 

 

ARTICOLO N.19 

Dichiarazione d'urgenza 

 

1. La presente L.R. è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 02/02/2001, n.6 – Gazzetta Uff. 06/02/2001, n.9 

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED APPROVAZIONE 

DEL RELATIVO PIANO 

 

Titolo I  

PRINCIPI GENERALI 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità ed oggetto della legge 

 

1. La Regione con la presente legge, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e 

successive modifiche ed integrazioni, disciplina le attività di gestione dei rifiuti e detta norme in materia 

di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, sostenendo, anche con risorse finanziarie tutte le 

iniziative volte alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti mediante lo sviluppo di 

tecnologie pulite, promuovendo a tal fine accordi e contratti di programma ed il ricorso a sistemi di 

eco–audit, analisi del ciclo di vita dei prodotti nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico. 

2. La Regione persegue l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di gestione dei rifiuti 

ed esercizio delle relative funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 4, 19, 24 del Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in conformità ai principi espressi dal Capo I della legge 15 marzo 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265683&IdUnitaDoc=1527558&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=167881&IdUnitaDoc=843387&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803581&IdUnitaDoc=5571215&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948229&IdUnitaDoc=20119607&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948229&IdUnitaDoc=20119607&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948229&IdUnitaDoc=20119607&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2116611&IdUnitaDoc=6506154&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


390 

1997 n. 59 e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come attuato dalla L.R. 8 marzo 1999 n. 

7. 

3. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla formazione 

dei Piani previsti dalla presente legge ed al controllo della gestione dei rifiuti; promuove e sostiene, 

anche in collaborazione con gli enti locali, gli enti di ricerca, le Università degli Studi, le istituzioni 

scolastiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientalistiche e quelle di volontariato e dei 

consumatori, campagne di sensibilizzazione ed educazione nonché la formazione professionale in 

materia ambientale. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Principi 

 

1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenuti a dare 

attuazione ai seguenti principi: 

a) prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti; 

b) favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani 

raccolte separatamente; 

c) promuovere il recupero anche energetico dei rifiuti, al fine di ridurre lo smaltimento finale degli 

stessi; 

d) assicurare la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali, superando la frammentazione 

delle gestioni secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità [1]; 

e) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani attraverso una rete integrata di 

impianti di recupero e di smaltimento; 

f) favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al luogo di produzione, al fine di ridurre 

la movimentazione degli stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della necessità di 

smaltimento in impianti specializzati; 

g) tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i valori naturali e paesaggistici; 

h) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie al fine di tutelare la salute della collettività, 

evitando possibili fonti di inquinamento dell'ambiente, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie 

disponibili a costi non eccessivi; 

i) ridurre progressivamente le discariche come sistema ordinario di smaltimento. 

2. In attuazione del principio di cui alla lettera f) del comma 1, è fatta salva la disciplina di cui alla L.R. 

31 agosto 1995, n. 59 ”Normativa sullo smaltimento dei rifiuti”. Per la realizzazione di impianti per lo 

smaltimento dei rifiuti riutilizzabili, definiti tali da norme statali, si applica la fase di verifica della 
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documentazione di cui all'art. 13 della L.R. 14/12/98, n. 47 sulla “disciplina della valutazione di 

impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente”. L'ufficio regionale competente si pronuncia 

sulla necessità di sottoporre il progetto a V.I.A. o di subordinare la decisione di esclusione dalla V.I.A., 

introducendo eventuali prescrizioni o adempimenti da adottare. 

[1] Lettera modificata dall'articolo 1 della l.r. n. 28 del 24–11–2008. 

 

ARTICOLO N.3 

Specificazioni terminologiche 

 

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e 

successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge si intende per: 

a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) ATO: l' ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani, delimitati ai sensi dell'articolo 

14 della presente legge [2]; 

c) Autorità di ambito: l'organismo comune istituito all'interno dell' ATO con la stipulazione della 

convenzione di cui all'art. 15 della presente legge [2]; 

d) Gestore: il soggetto cui l'Autorità di ambito affida lo svolgimento del servizio pubblico di gestione 

dei rifiuti [urbani] [2]; 

e) Anagrafe: l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto. 

[2] Lettera modificata dall'articolo 1 della l.r. n. 28 del 24–11–2008 

 

 

Titolo II  

COMPETENZE 

 

 

ARTICOLO N.4 

Competenze della Regione [3] 

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 39 e 54 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, è di competenza 

della Regione l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del Decreto. 

2. Il Piano regionale è approvato contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante. 

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto, sono, altresì, di competenza della Regione: 

a) l'emanazione dei provvedimenti straordinari di cui all'articolo 32 della presente legge; 

b) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal Decreto; 
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c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e 

per l'attività di controllo ambientale ed igienico–sanitario; 

d) l'incentivazione di processi di smaltimento e di recupero tecnologicamente avanzati, mediante lo 

sviluppo di tecnologie innovative; 

e) la disincentivazione dell'utilizzo delle discariche e dei processi di smaltimento a più elevato impatto 

ambientale; 

f) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, 

programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione; 

g) l'elaborazione statistica e la diffusione di dati inerenti la produzione e la gestione di rifiuti [urbani] 

e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati nell'ATO [4]; 

h) l'attivazione di procedure e di atti con il fine specifico di raggiungere gli obiettivi minimi del piano. 

4. Tutti gli atti di cui al comma 3 sono di competenza della Giunta regionale, sempreché non 

appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio 

regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla presente legge. 

[3] Vedi interpretazione auentica di cui all'articolo 1 della L.R. n. 21 del 04–06–2003. 

[4] Lettera modificata dall'articolo 1 della l.r. n. 28 del 24–11–2008 

 

 

 

 

ARTICOLO N.5 

Competenze delle Province 

 

1. Sono di competenza delle Province le funzioni individuate dall'art. 55 della L.R. 8 marzo 1999, n. 

7, il cui esercizio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Competenze dei Comuni 

 

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni definite dall'articolo 56 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, 

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 2, lett. b) della medesima L.R. quanto 

all'approvazione dei progetti di bonifica. 

2. I Comuni possono conferire, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, le funzioni di cui al comma 1 alle Comunità Montane. 
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ARTICOLO N.7 

Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti 

 

1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 13 del Decreto sono 

competenti: 

a) il Presidente della Giunta regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi 

il territorio di più Province; 

b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il 

territorio di più Comuni all'interno del territorio provinciale; 

c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio 

comunale. 

2. Le competenze di cui all'articolo 13, comma 2 del Decreto sono attribuite al Presidente della 

Provincia nel caso in cui le ordinanze di cui al comma 1 dell'articolo 13 del Decreto siano state emesse 

dal Presidente della Provincia o dai Sindaci. 

 

 

 

Titolo III  

PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

 

ARTICOLO N.8 

Contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti 

 

1. In attuazione dell'articolo 54 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, il Piano regionale di gestione dei rifiuti, 

ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del Decreto, contiene: 

a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da 

parte del sistema industriale; 

b) la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività necessari per lo smaltimento ed il recupero 

dei rifiuti; 

c) i criteri di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione, da parte delle Province, degli 

impianti di cui alla lettera b); 
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d) i criteri per l'individuazione delle aree e degli impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti unitamente 

alle condizioni ed ai criteri tecnici in base ai quali gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle 

discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad impianti produttivi; 

e) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; 

f) le iniziative e gli interventi atti a ridurre la quantità, i volumi e le pericolosità dei rifiuti, favorire il 

recupero dai rifiuti di materiali ed energia, a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della 

cernita e dello smaltimento dei rifiuti anche tramite la riorganizzazione dei servizi; 

g) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; 

h) la stima dei costi delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti. 

2. Il piano regionale per la gestione dei rifiuti è integrato dal piano regionale per la bonifica dei siti 

contaminati, che viene approvato contestualmente ad esso. Il piano regionale per la bonifica prevede: 

a) gli obiettivi generali ed i principi per la sua attuazione; 

b) l'individuazione dei siti da bonificare con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti; 

c) l'ordine di priorità degli interventi di bonifica, basato sul criterio di valutazione del rischio elaborato 

dall'Agenzia Nazionale di Protezione Ambientale; 

d) le modalità tecniche per la rimozione delle fonti inquinanti e di quanto dalle stesse contaminato 

fino al raggiungimento dei valori limite stabiliti dal decreto interministeriale “n. 471/99”; 

e) le modalità di smaltimento o di eventuale recupero dei rifiuti da asportare dalle aree incise da fatti 

di contaminazione; 

f) la stima degli oneri finanziari. 

3. L'individuazione dei siti da bonificare è fatta mediante le operazioni di censimento e mappatura di 

cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 16 maggio 1989, come integrato dall'art. 17 comma 1–bis 

del Decreto, tenendo presenti i dati acquisiti per effetto della istituzione dell'Anagrafe di cui al 

successivo articolo 36. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Procedure per l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti 

 

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della 

Giunta, sentite le Province, i Comuni, le Comunità Montane ed il Consorzio dei Comuni non montani 

del Materano, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano può essere approvato anche per i 

seguenti stralci funzionali e tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche siti 

inquinati. 
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2. Il progetto di Piano adottato dalla Giunta regionale è inviato ai Comuni, alle Province, alle Comunità 

Montane ed al Consorzio dei Comuni non montani del Materano, perché esprimano il loro parere 

entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente. 

3. Nei successivi trenta giorni il Piano con le osservazioni e le relative valutazioni integrative viene 

adottato nella versione definitiva dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio regionale per 

l'approvazione. 

4. Il Piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dalla data 

di pubblicazione. 

5. Il Piano regionale ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in 

ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni normative o tecnico–scientifiche che 

determinano la necessità o la convenienza di modificarlo sia in modo globale, attraverso una variante 

di carattere generale, sia per singole parti. 

6. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di 

attuazione del Piano e sulle eventuali modifiche da apportare. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Contenuti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti 

 

1. Il Piano provinciale di organizzazione della gestione dei rifiuti contiene: 

a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare 

e da smaltire; 

b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di 

trattamento, recupero, di riciclo e di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non 

pericolosi; 

c) la proposta di individuazione, all'interno dell'ATO, di aree di trasferimento ed eventualmente 

pretrattamento e trattamento dei rifiuti urbani che ottimizzino il sistema della raccolta in relazione alle 

tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate 

ed alle dimensioni ed alle caratteristiche dell'ATO di riferimento, ivi comprese le proposte di gestione 

sub–provinciale; 

d) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di 

recupero; 

e) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e 

relative modalità di recupero; 
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f) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero 

dei rifiuti, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento e del Piano regionale di gestione dei 

rifiuti; 

g) le modalità per l'attuazione del Piano; 

h) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli 

a motore, rimorchi e simili, nonché alle modalità della loro gestione; 

i) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi; 

j) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o 

costruzione degli impianti di smaltimento. 

 

 

ARTICOLO N.10 bis 

 

1. Le funzioni di pianificazione della gestione dei rifiuti in capo a Regione e Province, definite dalla 

presente legge e attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 196 e dell'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli Enti medesimi con effetti 

dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, fino all'adozione delle corrispondenti 

norme regionali. 

2. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province in conformità delle disposizioni della L.R. 2 

febbraio 2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[5]. 

[5] Articolo aggiunto dall'articolo 45 della l.r. n. 28 del 28–12–2007 

 

 

 

 

ARTICOLO N.11 

Procedure per l'approvazione dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti 

 

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici 

comprendenti quelli nei quali si articola il Piano regionale, entro quattro mesi dalla data di esecutività 

del Piano regionale. 

2. La Provincia adotta il Piano previo parere dei Comuni e degli enti locali, acquisito anche in apposita 

conferenza. 
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3. Il Piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella segreteria della Provincia 

e dei Comuni per 30 giorni, durante i quali chiunque può prendere visione e presentare osservazioni, 

che sono immediatamente comunicate alla Provincia. 

4. La Provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree del proprio territorio, tramite la 

convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le 

formazioni sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie. 

5. La Giunta Regionale si pronuncia sulla conformità del Piano adottato ai contenuti del Piano 

regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, 

le modifiche da apportare a tal fine. 

6. Nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al 

comma 3, dopo aver sentito tutti i Comuni e gli altri Enti locali convocati in apposita conferenza ed 

acquisiti i verbali delle conferenze di cui al comma 5 e le memorie ivi presentate, la Provincia approva 

il Piano, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzienti emersi nella 

conferenza dei Comuni e degli altri Enti locali o della Autorità di ambito, quando istituita, dando 

inoltre atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte. 

7. Il Piano provinciale è inviato alla Giunta regionale che, verificatane la rispondenza alle prescrizioni 

di cui al comma 5, ne dispone la pubblicazione per intero nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata. Il Piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione. 

8. Se la Giunta regionale ritiene che il Piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 5, può 

disporre il rinvio per riesame alla Provincia. La Provincia provvede ad adeguare il proprio Piano entro 

i successivi 30 giorni. 

9. Le modifiche al Piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi 

precedenti. L'Autorità di ambito, quanto costituita, partecipa alla conferenza di cui ai commi 2 e 6. 

10. Le modifiche al Piano provinciale sono apportate dalla Provincia, di propria iniziativa o su 

proposta dell'Autorità di ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative 

in materia o per individuare nuove localizzazioni di impianti di smaltimento e recupero, sempre 

secondo le procedure previste nel presente articolo. 

 

 

 

ARTICOLO N.12 

Effetti del Piano regionale 

 

1. Le prescrizioni contenute nel Piano regionale hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici 

e privati che esercitano funzioni e attività disciplinate dalla presente legge. 
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ARTICOLO N.13 

Effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti 

 

1. Gli effetti dei Piani provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti sono i seguenti: 

a) i Comuni e gli altri Enti Locali, nell'ambito delle proprie competenze, uniformano i propri atti ai 

contenuti dei predetti Piani; 

b) l'Autorità d'Ambito é tenuta all'osservanza delle prescrizioni del Piano provinciale 1. 

[1] Lettera modificata dall'articolo 1 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

Titolo IV  

AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA GESTIONE UNITARIA DEI RIFIUTI 

URBANI 

 

 

ARTICOLO N.14 

(Delimitazione dell'ATO) 1 

 

1. La gestione integrata dei rifiuti è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). 

2. In attuazione dell'art. 200 del Decreto Legislativo n.152/2006 è istituito un unico Ambito 

Territoriale Ottimale denominato ATO Rifiuti Basilicata, coincidente con l'intero territorio regionale. 

3. La delimitazione di cui al comma 2 può essere modificata dal Piano Regionale Generale dei Rifiuti 

(PRGR) al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti o per armonizzare l'ATO a 

sopravvenute scelte di programmazione regionale, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 200 comma 

1 del D.Lgs 152/2006. 

[1] [7] Articolo sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

ARTICOLO N.15 

(Modalità per lo svolgimento in forma associata del servizio di gestione integrata dei rifiuti) [8] 

 

1. In applicazione dell’art. 1 quinquies della Legge n. 42 del 26 marzo 2010 “Conversione in legge, con 

modificazione, del decreto–legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti 
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locali e regioni”, il modello di governo del sistema di gestione dei rifiuti incentrato sull’Autorità 

d’Ambito è abrogato. 

2. Le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito Rifiuti sono assegnate alla Conferenza 

Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti che subentra nei relativi rapporti giuridici in essere. 

Le disposizioni della L.R. n. 6/2001 ss.m.i. non espressamente abrogate contenenti richiami 

all’Autorità d’Ambito vanno riferite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti. 

3. In linea con le previsioni normative di cui all’art. 2, comma 38, della Legge n. 244 del 2007, la 

Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti si configura – ai sensi dell’art. 30, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000 – come una convenzione obbligatoria fra gli enti locali alla quale aderiscono le 

Province e l’Ente Regione. 

4. La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti è costituita, secondo il disciplinare–tipo 

predisposto dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, dai 131 Comuni lucani ricadenti 

nell’unico ATO Rifiuti Basilicata, dalle Province di Matera e Potenza e dalla Regione Basilicata e svolge 

le funzioni di governo del sistema regionale di gestione dei rifiuti per un periodo di anni trenta. 

I Comuni, le Province e la Regione stipulano la convenzione di cui al precedente comma entro due 

mesi dall’adozione da parte della Giunta Regionale del disciplinare– tipo. 

Ai fini della tempestiva sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti locali, la Regione 

Basilicata assume ogni iniziativa utile e necessaria ed esercita le relative funzioni di raccordo e 

coordinamento. 

Decorso inutilmente il termine fissato di mesi due, la convenzione è stipulata, entro i successivi trenta 

giorni, dai Comuni, dalle Province e dal Presidente della Giunta Regionale anche in sostituzione degli 

Enti inadempienti, previa diffida. 

5. La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti è composta dai Sindaci dei Comuni, od 

assessori delegati, dai Presidenti delle Province, od assessori delegati, e dal Presidente della Regione, 

od assessore delegato. 

Al fine di assicurare la piena efficacia ed efficienza al governo del servizio integrato dei rifiuti, la 

Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti: 

a) individua nella Regione Basilicata l’Amministrazione procedente con funzioni di raccordo e 

coordinamento degli Enti aderenti e di rappresentanza esterna della Conferenza; 

b) nomina un Esecutivo, con funzioni di proposizione, istruzione, deliberazione e sorveglianza di tutte 

le attività e di tutti gli atti, ad eccezione di quelli espressamente riservati dal successivo comma 6 alla 

competenza della Conferenza nella sua interezza, di competenza della Conferenza, composto dal 

rappresentante dell’Amministrazione procedente e da: 

– quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione 

superiore ai cinquemila abitanti; 
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– quattro componenti eletti con votazione separata dai rappresentanti dei Comuni con popolazione 

inferiore ai cinquemila abitanti; 

– un componente per ciascuno dei due Comuni capoluogo; 

– un componente per ciascuna delle due Province. 

Per attendere ai propri compiti, la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti si avvale – ai 

sensi dell’art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 – di una specifica struttura tecnico–amministrativa 

di supporto cui è assegnato, secondo modalità definite in sede di convenzione, il personale riveniente 

dalla soppressa Autorità d’Ambito. 

Con apposito regolamento, la Conferenza disciplina il proprio funzionamento interno, i compiti 

assegnati all’Amministrazione procedente ed all’Esecutivo nonché l’organizzazione e il 

funzionamento della struttura tecnico– amministrativa di supporto. 

Le forme e le modalità d’imputazione dei costi di funzionamento della Conferenza Interistituzionale 

di Gestione dei Rifiuti sono definite in sede di convenzione costitutiva. 

6. Alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti sono attribuite le seguenti funzioni in 

materia di organizzazione del servizio integrato dei rifiuti: 

a) formulare proposte di modifica alla convenzione istitutiva della Conferenza; 

b) individuare e revocare le Amministrazioni comunali presenti nell’Esecutivo; 

c) approvare il regolamento che disciplina il funzionamento della Conferenza, dell’Amministrazione 

procedente, dell’Esecutivo e della struttura tecnico–amministrativa di supporto; 

d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Conferenza; 

e) quantificare la domanda di servizio e la sua articolazione settoriale e territoriale; 

f) specificare gli standard qualitativi globali e settoriali del servizio integrato dei rifiuti da garantirsi agli 

utenti; 

g) approvare il piano d’ambito per la gestione del servizio, comprensivo di un programma degli 

interventi da realizzare e corredato da un piano finanziario; 

h) determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, 

secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza e sostenibilità; 

i) individuare la forma di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui al successivo art. 

21, e curarne gli atti di affidamento; 

j) vigilare sulla gestione del servizio e sull’osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione 

di gestione del servizio; 

k) adottare gli atti ed assumere tutte le iniziative utili ed opportuni al buon funzionamento del servizio 

di gestione integrata dei rifiuti. 

Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, la Conferenza si attiene alle 

direttive ed agli indirizzi della pianificazione regionale e provinciale in materia di bonifica e rifiuti. 
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7. Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dagli articoli precedenti per la costituzione 

della Conferenza interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, le attività e funzioni di cui all’articolo 27, 

comma 5, lettera a) della stessa Conferenza sono attribuite ad un Commissario nominato dal 

Presidente della Giunta regionale che utilizzerà le strutture amministrative delle disciolte Autorità 

d’Ambito provinciali, subentrando ai rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse, procedendo ad 

assicurare la continuità amministrativa del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti e provvedendo 

alla residua gestione liquidatoria. Il Commissario si avvale delle risorse umane presenti presso le 

soppresse Autorità d’Ambito provinciali. I rapporti dirigenziali a termine con contratto di diritto 

privato cessano alla loro scadenza naturale. 

[8] Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 e successivamente dall'articolo 27 della L.R. 

n. 33 del 30 dicembre 2010. 

 

 

ARTICOLO N.16 

(Costituzione dell'Autorità di Ambito) 1 

 

1. Con la stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 gli Enti Locali ricadenti nell'ATO Rifiuti 

Basilicata istituiscono ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. 152/2006, un consorzio obbligatorio 

denominato Autorità d'Ambito. 

2. L'Autorità di Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia 

organizzativa, ed esercita, per conto degli enti locali convenzionati appartenenti al medesimo ATO, 

tutte le funzioni connesse all'organizzazione ed allo svolgimento, in forma unitaria ed associata, del 

servizio pubblico di gestione integrate dei rifiuti. 

3. L'Autorità di Ambito è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, 

sottoscritto da ciascun ente locale convenzionato in proporzione alla propria quota di partecipazione. 

La quota di partecipazione è determinata in rapporto al numero di abitanti residenti in ciascuno dei 

Comuni convenzionati. 

4. Il patrimonio dell'Autorità di Ambito è inoltre costituito dagli eventuali conferimenti in natura, 

effettuati dai Comuni convenzionati nonché dalle acquisizioni dirette effettuate dalla Comunità di 

ambito con mezzi propri. Gli eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di 

partecipazione di ciascun ente locale convenzionato e la loro valutazione è effettuata conformemente 

a quanto stabilito dall'art. 2343 Codice Civile. 

5. All'Autorità di Ambito possono essere assegnati Beni in uso, locazione o comodato gratuito. 

6. Alla copertura iniziale dei costi di funzionamento dell'Autorità di Ambito si provvede con apposito 

fondo di dotazione erogato dalla Regione. 
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[1] [9] Articolo sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

ARTICOLO N.16 bis 

(Funzioni dell'Autorità d'Ambito) [10] 

 

1. L'Autorità d'Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantire 

l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza nella gestione integrata dei rifiuti. 

2. Esercita le funzioni ed i compiti ad essa assegnati dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

3. L'Autorità d'Ambito elabora un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi 

necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo 

sulla base dei criteri e degli indirizzi da emanarsi da parte della Regione ai sensi dell'art. 203 del D.Lgs. 

152/2006. 

I suddetti criteri ed indirizzi sono approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta 

Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinando il termine entro cui 

l'Autorità d'ambito dovrà elaborare l'apposito piano che, comunque, non potrà essere inferiore a 180 

giorni. 

[10] Articolo inserito dall'articolo 5 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

ARTICOLO N.17 

(Organi dell'Autorità di Ambito) [11] 

 

1. Sono organi dell'Autorità di Ambito: 

a) l'Assemblea dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; 

b) il Consiglio di Amministrazione; 

c) il Presidente; 

d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

2. Il funzionamento degli organi dell'Autorità di Ambito è disciplinato da un apposito regolamento 

approvato dall'Assemblea. 

3. La convenzione e lo Statuto di cui all'art. 15 determinano le ulteriori modalità di funzionamento 

degli organi, nonché l'organizzazione ed i compiti degli uffici dell'Autorità d'Ambito. 

4. Con la medesima convenzione, sono, altresì, regolati i rapporti finanziari necessari per il 

funzionamento dell'Autorità d'Ambito. 
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[11] Articolo sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

ARTICOLO N.18 

(Composizione e funzioni dell'Assemblea dell'Autorità di Ambito) [12] 

 

1. L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti locali convenzionati ed è composta dai Sindaci, 

o dagli Assessori delegati, il cui diritto di voto è proporzionale al numero di abitanti del Comune di 

rispettiva competenza. 

2. I rappresentanti delle Province di Matera e Potenza partecipano all'Assemblea senza diritto di voto. 

3. In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei 

voti espressi pro quota da ciascuno dei rappresentanti degli enti locali convenzionati; in seconda 

convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un terzo dei voti espressi pro 

quota dai rappresentanti degli enti locali convenzionati. 

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti con voto proporzionale al numero degli abitanti 

di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità di Ambito. In 

particolare: 

a) approva il piano d'ambito previsto all'art. 16/bis; 

b) determina la tariffa del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti nonché le modalità per la 

sua riscossione; 

c) individua le modalità per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 

attraverso le forme associate e di cooperazione previste dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267; 

d) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di 

concessione di cui al successive articolo 21; 

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Autorità d'Ambito; 

f) approva le modifiche alla convenzione di cui all'articolo 15; 

g) approva lo statuto ed il regolamento che disciplina il funzionamento degli organi dell'Autorità di 

Ambito; 

h) nomina e revoca la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione; 

i) adotta ogni altro atto che non sia attribuito dalla presente legge al Consiglio di Amministrazione. 

Articolo sostituito dall'articolo 7 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

ARTICOLO N.19 
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(Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Ambito) [13] 

 

1. Il Consiglio di Amministrazione é cosi composto: 

a) Presidente eletto dall'Assemblea dei Sindaci; 

b) 6 componenti di cui 2 eletti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, 2 dai Comuni con 

popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti, 2 dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti con 

esclusione dei Comuni di Potenza e Matera; 

c) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Potenza; 

d) 1 componente designato in Assemblea dal Comune di Matera; 

e) 1 componente designato dalla Provincia di Potenza; 

f) 1 componente designato dalla Provincia di Matera; 

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti. 

3. Al Consiglio di Amministrazione competono: 

a) la predisposizione degli atti da sottoporre all'Assemblea; 

b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 

c) il compimento degli atti necessari per procedere all'affidamento al Gestore del servizio pubblico di 

gestione integrata dei rifiuti; 

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'operato del Gestore e sul corretto svolgimento del 

servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti. 

4. Il Consiglio di Amministrazione elabora la proposta di regolamento da sottoporre all'approvazione 

dell'Assemblea ai sensi dell'art. 18, comma 4, lett. g). 

[13] Articolo sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

ARTICOLO N.20 

(Presidente e Vice Presidente dell'Autorià di Ambito) [14] 

 

1. Al Presidente, avente funzioni di amministratore delegato, compete la legale rappresentanza 

dell'Autorità di Ambito. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la legale rappresentanza 

compete al Vice Presidente. 

2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione, fissa inoltre l'ordine 

del giorno dei lavori del Consiglio d'Amministrazione. 

3. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 anni e possono essere rieletti una sola volta. 

[14] Articolo sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 
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ARTICOLO N.20 bis 

(Collegio dei Revisori dei Conti) [15] 

 

1. Il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Autorità di Ambito è esercitata dal Collegio 

dei Revisori dei Conti, nominato dall'Assemblea degli enti convenzionati, secondo i criteri fissati 

dall'art. 234 del D.Lgs 267/2000. 

[15] Articolo inserito dall'articolo 10 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

ARTICOLO N.21 

(Rapporti tra Autorità di Ambito c Gestori) 1 

 

1. Il rapporto tra l'Autorità di Ambito ed il Gestore è regolato da apposita convenzione. 

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio Regionale adotta 

lo schema–tipo della convenzione di cui al comma 1, completo del contratto di servizio–tipo con 

allegata carta dei servizi. 

3. Nell'ATO, lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti è, di norma, affidato ad un 

unico Gestore. Per conseguire economicità gestionale a garantire che la gestione del servizio pubblico 

risponda a criteri di efficienza ed efficacia, l'Assemblea può tuttavia decidere di organizzare lo 

svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti avvalendosi di una pluralità di Gestori. In tal 

caso, l'Assemblea individua se necessario il Gestore cui affidare il compito di coordinamento del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti e adotta ogni altra misura di organizzazione e di integrazione 

delle funzioni esercitate dalla pluralità di Gestori. 

[1] [16] Articolo sostituito dall'articolo 11 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

 

 

ARTICOLO N.21 bis 

(Disposizioni transitorie) [17] 

 

1. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, le Autorità di ambito esistenti sono poste in liquidazione. 
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Con lo stesso decreto sono nominati Commissari liquidatori, che provvedono altresì a garantire anche 

le funzioni ordinarie, gli attuali Organi esecutivi delle cessanti ATO. Tale funzione commissariale deve 

cessare nel termine di novanta giorni della data di nomina. 

2. Fino all'approvazione del Piano d'Ambito, la Regione può avvalersi delle province per la 

realizzazione degli impianti previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti, nonché delle strutture tecniche 

delle stesse per l'attuazione di detto piano[18]. 

3. L'ATO Rifiuti Basilicata, istituito ai sensi della presente legge, subentra in tutti i rapporti giuridici 

attivi e passivi dei cessanti ATO. In particolare, in materia di personale, qualsiasi soggetto che a 

qualunque titolo presti servizio presso le cessanti Autorità d'ambito, verrà integrato nella nuova 

struttura dell'ATO Rifiuti Basilicata con il livello occupazionale corrispondente alle esperienze 

maturate. 

4. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati per ulteriori 90 giorni con DPGR, nel 

caso in cui allo scadere del termine del precedente comma 1 l'ATO Unico Rifiuti Basilicata non si 

ancora costituito, ovvero questo non sia ancora subentrato in tutti i rapporti giuridici dei soppressi 

ATO Provinciali [19]. 

5. Il termine di scadenza della funzione commissariale di cui all'ultimo capoverso del comma 1 e del 

comma 4, come modificato dall'art. 46 della L.R. 31/08 può essere prorogato con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale non oltre il 30 settembre 2009 e, comunque, non oltre il trentesimo 

giorno successivo alla costituzione degli organi dell'ATO Rifiuti Basilicata. Fino a tale data le gestioni 

commissariali delle cessanti ATO provinciali garantiscono tutte le attività, prorogando tutti i rapporti 

giuridici contrattuali di servizi e di lavoro in essere[20]. 

5. Ai fini della razionalizzazione ed economicizzazione della spesa pubblica, il Presidente della Giunta 

Regionale, entro il termine di 5 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge, con proprio decreto, 

dichiara cessati i precedenti commissari liquidatori e nomina un unico Commissario liquidatore per 

entrambe le cessanti ATO provinciali. Il Commissario provvederà, oltre a garantire le funzioni 

ordinarie, a convocare, entro 90 giorni dalla nomina, i comuni aderenti all'ATO Rifiuti Basilicata per 

la stipula dell'atto costitutivo dell'Autorità d'ambito e per la nomina degli organi della stessa 

Autorità[21]. 

[17] Articolo inserito dall'articolo 12 della L.R. n. 21 del 04–06–2003 

[18] Comma modificato dall'articolo 52 della L.R. n. 27 del 7 agosto 2009 

[19] Comma aggiunto dall'articolo 46 della l.r. n. 31 del 24–12–2008. 

[20] Comma aggiunto dall'articolo 1 della l.r. n. 16 del 19–05–2009. 

[21] Comma aggiunto dall'articolo 78 della L.R. n. 42 del 30 dicembre 2009. 
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ARTICOLO N.22 

Costituzione del fondo incentivante tramite ecotassa 

 

[1.L'importo di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, per tonnellata di rifiuti 

conferiti in discarica, è fissato in 2,00 Euro per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo e 

metallurgico; 10,00 Euro per i rifiuti dei settori minerario; in 10,00 Euro per i rifiuti speciali; per gli 

altri rifiuti se “tal quali” 15,00 Euro, se trattasi 7,00 Euro] [22]. 

2. Una quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in discarica dei 

rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 è destinata alla costituzione 

di un fondo incentivante da corrispondere alle province e alle Autorità di ambito per il conseguimento 

degli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e dei Piani provinciali di organizzazione della 

gestione dei rifiuti di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge, secondo criteri da stabilirsi in un 

apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale, sentita la competente Commissione 

consiliare, in ragione degli obiettivi a conseguirsi da parte dei soggetti di cui al presente comma [23][25] 

3. Una ulteriore quota dei proventi derivanti dalla riscossione del tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, è altresì 

destinata alla copertura del contributo di cui al comma 7 dell'art. 16 della presente legge [23]. 

4. Alla quantificazione delle quote finalizzate alla costituzione del fondo incentivante ed alla 

concessione del contributo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, non comprensive della quota 

del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al comma 24 dell'art. 

3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 non assoggettata a vincoli, si provvede in sede di approvazione 

della legge finanziaria regionale [23]. 

5. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai Piani di cui agli articolo 8 e 10 della 

presente legge, gli incentivi finanziati con le risorse del fondo di cui al comma 2 del presente articolo 

possono essere ridotti o azzerati secondo criteri da stabilirsi nel regolamento di cui al medesimo 

comma [24]. 

[22] Comma abrogato dall'articolo 2 della l.r. n. 1 del 02–02–2006. 

[23] Comma sostituito dall'articolo 11 della l.r. n. 28 del 07–08–2003. 

[24] Comma aggiunto dall'articolo 11 della l.r. n. 28 del 07–08–2003 

[25] Vedi l'articolo 32 della l.r. n. 31 del 24–12–2008 

 

 

Titolo V  
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APPROVAZIONE DEI PROGETTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE 

DEI NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO 

 

 

ARTICOLO N.23 

Presentazione della domanda 

 

1. La Giunta regionale approva il progetto e rilascia l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti 

di smaltimento e recupero dei rifiuti previsti nei piani provinciali secondo il procedimento definito 

dall'articolo 27 del Decreto. 

2. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sono tenuti 

a presentare apposita domanda alla Giunta regionale contenente, ove necessario, la richiesta di 

concessione edilizia, corredata dal relativo progetto definitivo dell'impianto e dalla documentazione 

tecnica prevista dalle vigenti disposizioni in materia ambientale–paesaggistica, urbanistica, di sicurezza 

degli impianti e sui luoghi di lavoro, igiene pubblica, come individuata ai sensi del successivo articolo 

38. 

3. La domanda va inoltrata esclusivamente tramite servizio postale o agenzia autorizzata, in plico 

raccomandato, corredata di tutta la documentazione prescritta. 

 

ARTICOLO N.23 bis 

 

“1. Le funzioni amministrative attribuite, ai sensi del titolo V della presente legge e successive 

modifiche ed integrazioni, alla Giunta Regionale, alla Regione e/o strutture regionali, sono delegate 

agli equivalenti Organi e strutture delle Amministrazioni Provinciali competenti territorialmente. 

2. Sono delegate alla Provincia competente per territorio le funzioni attribuite alla Regione dalla 

normativa comunitaria e nazionale, per le autorizzazioni alla realizzazione, alla gestione degli impianti 

di smaltimento o recupero di rifiuti e alla modifica degli stessi impianti esistenti, escluse le funzioni 

previste dalla L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 e dalla normativa nazionale di attuazione della Direttiva 

96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 

3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni relative alle procedure di 

importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio 

della Comunità Europea e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le stesse procedure in 

entrata ed in uscita dal territorio europeo attraversanti la Regione, sono esercitate dalle Province 

competenti territorialmente. 
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4. Le istanze pervenute alla Regione per le quali gli uffici regionali non hanno avviato o concluso il 

procedimento di autorizzazione saranno trasferite dagli stessi alla Provincia competente per territorio 

entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

5. Restano validi gli atti assunti da Regione e Province a decorrere dalla data di entrata in vigore del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [26]. 

[26] Articolo aggiunto dall'articolo 45 della l.r. n. 28 del 28–12–2007 

 

 

ARTICOLO N.24 

Responsabile del procedimento e convocazione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 

2, del Decreto 

 

1. Il Responsabile del procedimento di cui all'articolo 27 del Decreto è il Dirigente del competente 

Ufficio regionale il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda: 

a) provvede ad assegnare a sé od altro dipendente addetto la responsabilità dell'istruttoria; 

b) valuta le condizioni di ammissibilità e l'esistenza dei presupposti rilevanti ai fini istruttori, nonché 

la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata alla stessa; 

c) dispone eventualmente la regolarizzazione della domanda e l'acquisizione della documentazione 

mancante. 

2. Il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, ovvero dalla 

data di regolarizzazione della domanda e di acquisizione della documentazione di cui al precedente 

comma lettera c), convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del Decreto, ed invita a partecipare 

anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante. 

3. La conferenza è convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i 

componenti. La lettera di convocazione deve contenere una relazione sull'oggetto della conferenza a 

cui va allegata copia dei documenti utili ai fini di una valutazione preventiva da parte dei soggetti 

convocati. 

4. Il Responsabile del procedimento verifica la presenza e la legittimazione dei partecipanti alla 

conferenza, ne coordina i lavori e redige il verbale della riunione che è sottoscritto da tutti i 

partecipanti. Qualora non si raggiunga l'unanimità delle valutazioni, nel verbale è riportata la 

valutazione negativa espressa da ciascun partecipante. 

 

 

ARTICOLO N.25 

Competenze della conferenza 
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1. La conferenza di cui al precedente articolo, entro novanta giorni dalla sua convocazione, che può 

avvalersi del supporto tecnico–scientifico dell'Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata – 

A.R.P.A.B., provvede agli adempimenti istruttori previsti dall'art. 27, comma 3 del Decreto. 

2. Entro il predetto termine, la conferenza trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti e con la 

relativa proposta di deliberazione alla Giunta regionale per l'adozione del provvedimento finale. 

3. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23, relative alla conferenza prevista 

dall'articolo 27, comma 2, del Decreto, si provvede con apposita deliberazione della Giunta regionale. 

 

 

ARTICOLO N.26 

Sospensione dei termini per l'acquisizione della pronuncia sulla valutazione di impatto 

ambientale statale o regionale 

 

1. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi 

della vigente normativa statale o della L.R. 14 dicembre 1998, n. 47, il termine di cui al comma 1 

dell'articolo precedente resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità 

ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi del–l'art. 6, comma 4, 

della legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero della Giunta regionale, 

ai sensi dell'art. 7, comma 3, L.R. 14 dicembre 1998 n. 47. 

 

 

ARTICOLO N.27 

Competenze della Giunta Regionale 

 

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni e della proposta di deliberazione da parte della 

conferenza, la Giunta regionale approva il progetto definitivo su conforme parere obbligatorio 

dell'A.R.P.A.B., ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera k) della L.R. 19 marzo 1997, n. 27. 

2. L'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di 

visti, pareri, concessioni ed autorizzazioni di organi regionali, provinciali e comunali, nonché la 

concessione edilizia. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento 

urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei 

lavori. 

3. L'approvazione di cui al comma 1 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla 

osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla conferenza. 
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ARTICOLO N.28 

Varianti sostanziali agli impianti già autorizzati 

 

1. Il procedimento di approvazione di cui al presente Titolo V si applica anche per le varianti 

sostanziali in corso di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono 

più conformi all'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo. 

2. Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico–funzionali e che non 

comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto 

approvato, quali la quantità, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di 

smaltimento o recupero. 

3. Le variazioni di cui al comma 2 sono soggette alla previa comunicazione alla Giunta regionale ed al 

rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del Comune territorialmente competente, 

ove necessaria. L'avvio degli interventi in variante può avvenire decorsi sessanta giorni dalla predetta 

comunicazione. 

4. Qualora la Giunta regionale accerti che le modifiche proposte non rientrino tra quelle di cui al 

comma 2, dichiara, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, con provvedimento 

motivato, che si tratta di modifiche sostanziali e comunica l'avvio del procedimento di approvazione 

di cui all'articolo 27 del Decreto ed al presente Titolo V. 

 

 

ARTICOLO N.29 

Approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e di 

sperimentazione 

 

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera c), della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, la Giunta regionale 

approva il progetto ed autorizza la realizzazione e l'esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione 

secondo la disciplina di cui al presente Titolo V, localizzandoli, nelle aree individuate come idonee dai 

Piani provinciali a condizione che sussistono specifici e comprovati motivi che escludano rischi di 

danno alla salute e all'ambiente. 

2. I termini per l'approvazione del progetto e per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli 

impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 

29, comma 1, del Decreto, integrate dalle seguenti: 

a) indicazione dei criteri e delle modalità di controllo da parte dell'A.R.P.A.B., i cui costi sono a carico 

del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione; 
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b) indicazione delle attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente. 

3. La Giunta regionale autorizza altresì attività sperimentali, non interferendo con l'attività di 

pianificazione di cui al Titolo III della presente legge, finalizzate alla verifica della fattibilità tecnica, 

economica ed ambientale di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti, alle condizioni 

di cui al presente articolo. 

4. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della 

scadenza prevista, qualora le stesse comportino rischi di danno alla salute pubblica ed all'ambiente. 

5. A tal fine, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce: 

a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni; 

b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di idonea garanzia finanziaria; 

c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente 

(A.R.P.A.B.), fermo restando che i costi dei controlli sono a carico del soggetto richiedente 

l'autorizzazione alla sperimentazione; 

d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente. 

 

 

ARTICOLO N.30 

Osservatorio del ciclo dei rifiuti 

 

1. Il Dipartimento Ambiente e Territorio si impegna, avvalendosi delle strutture tecnico–

amministrative dell'A.R.P.A.B., a raccogliere e a divulgare i dati relativi al ciclo dei rifiuti, ad effettuare 

tutte le elaborazioni tecnico–scientifiche e a fornire pareri tecnici ed amministrativi alla Provincia e 

agli Enti locali. 

 

 

Titolo VI  

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E 

RECUPERO E PROCEDURE SEMPLIFICATE 

 

 

ARTICOLO N.31 

Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti 

 

1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti è autorizzato dalla Provincia 

competente per territorio secondo il procedimento di cui all'articolo 28 del Decreto. 
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2. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

o di rinnovo o proroga delle stesse, deve contenere: 

a) il riferimento del provvedimento di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione 

dell'impianto utilizzato; 

b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possiede i requisiti previsti dalle 

normative vigenti. 

3. L'istruttoria diretta a verificare la rispondenza tra lo stato degli impianti di cui è previsto l'utilizzo e 

l'attività da autorizzare è svolta dalla Provincia che a tal fine si avvale, nei modi e secondo le forme 

disciplinati dalla apposita convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 18 della L.R. 19 maggio 1997, 

n. 27, del supporto tecnico–scientifico del Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.B. territorialmente 

competente. 

4. L'autorizzazione dura cinque anni ed indica in particolare: 

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; 

b) i requisiti tecnici delle attrezzature da utilizzare; 

c) le precauzioni che occorre osservare per garantire la sicurezza e l'igiene ambientale; 

d) il luogo di smaltimento; 

e) il metodo di trattamento e di recupero dei rifiuti; 

f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito 

adibito alle operazioni di smaltimento e recupero; 

g) le garanzie finanziarie; 

h) i requisiti di idoneità e capacità tecnica che deve possedere il soggetto richiedente; 

i) il sistema di monitoraggio a carico del gestore, le modalità di invio dei dati nonché i controlli 

minimali previsti. 

 

 

ARTICOLO N.32 

Garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero 

 

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o di recupero dei 

rifiuti, ovvero di rinnovo o proroga dalla stessa, la Provincia determina l'importo della garanzia 

finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire. 

2. La garanzia finanziaria può essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente: 

a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria della Provincia; 

b) presentazione di un atto di fideiussione irrevocabile a favore della Provincia, rilasciato da istituti 

bancari o assicurativi. 
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3. L'importo della fideiussione deve essere proporzionato al progetto relativo alle operazioni messe in 

sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito di cui all'art. 28 comma 1, lett. g) del Decreto ed 

ai costi per la gestione di post–chiusura degli impianti. In caso di variazione delle autorizzazioni per 

modifiche o ampliamenti, devono essere adeguati il progetto di ripristino finale e la fideiussione. 

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, 

determina le clausole essenziali e fissa i parametri per stabilire l'importo minimo e massimo della 

fideiussione, articolati per tipo di attività e caratteristiche tecniche degli impianti. 

5. Sino all'adozione della deliberazione di cui al comma precedente, trova applicazione la disciplina di 

cui alla D.G.R. 31 maggio 1994, n. 3394 le cui voci sono aumentate del 50%. 

6. Gli Enti Pubblici sono esonerati dall'obbligo della costituzione delle garanzie finanziarie [27]. 

[27] Comma aggiunto dall'articolo 45 della l.r. n. 28 del 28–12–2007 

 

 

ARTICOLO N.33 

Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti 

 

1. Per i rifiuti individuati nei decreti di cui all'art. 31, comma 2, del Decreto, l'esercizio delle operazioni 

di smaltimento presso il luogo di produzione dei rifiuti disciplinato dal Titolo I, Capo V del Decreto, 

è subordinato a comunicazione di inizio di attività, a condizione che siano rispettate le norme tecniche 

previste dall'art. 31, commi 1, 2, 3, del Decreto. La comunicazione, che attesta l'esistenza dei 

presupposti e dei requisiti di legge richiesti, è inviata dall'interessato alla Provincia territorialmente 

competente ed è rinnovata ogni cinque anni o allorquando intervengono modifiche sostanziali nelle 

operazioni di autosmaltimento o di recupero. 

2. L'interessato intraprende l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento o di recupero decorsi 

novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, la Provincia iscrive in 

un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione e accerta la sussistenza dei 

presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge, avvalendosi del Dipartimento provinciale 

dell'A.R.P.A.B. territorialmente competente nei modi e secondo le forme disciplinati dalla apposita 

convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 18 della L.R. 19 maggio 1997, n. 27. In caso di accertata 

insussistenza degli stessi, la Provincia dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio 

dell'attività o di prosecuzione della stessa e la rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato 

provvede, entro il termine fissato dalla Provincia, a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa 

vigente. 
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Titolo VII  

PROCEDURE STRAORDINARIE VIGILANZA E POTERI SOSTITUTIVI  

 

 

ARTICOLO N.34 

Provvedimenti straordinari volti a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza 

 

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni degli atti di 

programmazione vigenti, può emanare provvedimenti volti a sopperire a situazioni di necessità ed 

urgenza così come previsto dal decreto Ronchi relative alla gestione dei rifiuti. In tali casi, può altresì 

individuare impianti di smaltimento e di recupero, esistenti ed autorizzati, o nuovi siti, in cui disporre 

la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento ed il recupero dei 

rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica 

ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione od ogni ulteriore 

atto di assenso, ove occorrenti. 

2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento e recupero di cui al primo 

comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed adeguamento ed eventualmente disporne la 

realizzazione e gestione tramite commissari “ad acta”. 

3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni atto di competenza degli enti locali 

per delega o attribuzione da parte delle Regioni, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si 

rendono necessari per i siti o gli impianti di smaltimento e di recupero di cui al primo comma, sono 

di competenza della Giunta regionale. 

4. Il conferimento dei rifiuti negli impianti di cui al primo comma è autorizzato dalla Giunta regionale 

nei casi in cui non sia previsto dai vigenti Piani provinciali e disciplinato da accordi o altri atti di intesa 

fra gli enti locali competenti. 

 

 

ARTICOLO N.35 

Vigilanza e attività sostitutiva 

 

1. La Regione vigila: 

a) che i Piani provinciali di cui all'art. 10 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 

11 ed in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti; 

b) che siano rispettate le linee di indirizzo e le tariffe di smaltimento fissate ai sensi dell'articolo 18. 
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2. Le Province vigilano: 

a) che l' Autorità d'Ambito e gli Enti locali provvedano alla organizzazione del servizio pubblico di 

gestione dei rifiuti [urbani] in conformità alle prescrizioni e agli standard tecnico–economici fissati dal 

Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano provinciale di organizzazione della gestione dei 

rifiuti [28]; 

b) che gli interventi contenuti nei Piani provinciali siano eseguiti nei tempi e secondo le modalità 

stabilite nei Piani stessi. 

3. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del Piano provinciale di organizzazione 

della gestione dei rifiuti ed informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione 

delle prescrizioni del piano. La Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale 

una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del Piano provinciale, le autorizzazioni 

rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati, pena la decadenza o 

interruzione di ogni contributo previsto per gli interventi nel territorio provinciale. 

4. La Regione e le province adottano i provvedimenti per la sostituzione dei soggetti inadempienti, 

previa diffida ad adempiere, entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso. Decorso inutilmente il 

termine, la Giunta regionale e le Giunte provinciali nominano un commissario “ad acta” che svolge 

le funzioni oggetto dell'inadempienza. 

5. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 4, sono adottati, in base ai controlli di cui al comma 

1, dalla Regione, e in base ai controlli di cui al comma 2, dalle Province. 

6. La regione provvede direttamente all'adozione dei provvedimenti di sostituzione: 

a) fino all'approvazione dei Piani provinciali; 

b) in caso di mancata sostituzione da parte delle province decorsi sessanta giorni dall'accertamento 

dell'inadempienza. 

[28] Lettera modificata dall'articolo 13 della l.r. n. 28 del 24–11–2008. 

 

 

Titolo VIII  

MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SITI INQUINATI  

 

 

ARTICOLO N.36 

Anagrafe dei siti da bonificare 

 

1. Con la presente legge è istituita l'Anagrafe di cui all'art. 17, comma 12 del Decreto. 
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2. L'Anagrafe è tenuta ed aggiornata (sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli) 

dall'A.R.P.A.B., che, sulla base delle notifiche di cui all'art. 17, comma 2, del Decreto e delle 

comunicazioni di cui all'art. 17, comma 3, del Decreto individua: 

a) gli ambiti territoriali interessati da fatti di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione 

stabiliti dal Decreto Interministeriale; 

b) la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi 

della lettera a); 

c) i responsabili dei fatti di contaminazione e gli altri soggetti cui competono gli interventi di bonifica, 

ove i primi non siano individuati o rimangano inadempienti; 

d) il Comune territorialmente competente nei casi di cui all'art. 17, comma 9, del Decreto; 

e) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei 

soggetti obbligati o di mancata esecuzione d'ufficio da parte del Comune territorialmente competente; 

f) la stima degli oneri finanziari. 

3. La Giunta Regionale, sentito l'OCR, cura la pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale della 

Regione degli elenchi di siti contaminati contenuti nell'Anagrafe. 

 

 

ARTICOLO N.37 

Linee guida per la predisposizione dei progetti di bonifica 

 

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, approva, con 

propria deliberazione, le norme tecniche per la realizzazione delle operazioni di messa in sicurezza di 

cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del Decreto nonché le linee guida per la predisposizione dei progetti 

di bonifica, definendo i contenuti essenziali dei progetti e la documentazione tecnica da allegare agli 

stessi. 

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta Regionale provvede anche alla individuazione 

delle tipologie di progetti non soggetti alla procedura autorizzatoria di cui all'art. 17, comma 4, del 

Decreto. 

3. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

ARTICOLO N.38 

Adempimenti relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti contaminati 
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1. Chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei limiti di accettabilità di cui al Decreto 

Interministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa 

in sicurezza e bonifica delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva l'inquinamento. A tal fine: 

a) entro e non oltre quarantotto ore dall'evento di superamento per i limiti di accettabilità della 

contaminazione notifica tale atto alla Giunta Regionale, al Comune ed alla Provincia territorialmente 

competenti, nonché all'A.R.P.A.B. e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda A.S.L. competente 

per territorio di cui all'art. 24, comma 3, della L.R. 10 giugno 1996, n. 27; 

b) entro e non oltre le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve comunicare 

alla Regione, al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, gli interventi di messa in 

sicurezza adottati per il contenimento o l'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle 

matrici ambientali circostanti; 

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato il superamento dei limiti di accettabilità della 

contaminazione, deve presentare il progetto di bonifica al Comune territorialmente competente ed 

alla Giunta Regionale. 

2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 1 lett. c), il Comune 

o la Regione, secondo le rispettive competenze indicate al comma 4 dell'articolo 17 del Decreto, 

approvano il progetto di bonifica ed autorizzano la realizzazione degli interventi di risanamento 

ambientale. L'istruttoria tecnica è svolta dal Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A.B. territorialmente 

competente. Ove l'approvazione del progetto di bonifica sia di competenza comunale, il Comune si 

avvale delle strutture dell'A.R.P.A.B. nei modi e secondo le forme di cui al comma 4 dell'articolo 18 

della L.R. 19 maggio 1997, n. 22. 

3. L'autorizzazione di cui al comma 2, qualora riguardi aree in cui non siano raggiungibili attraverso 

l'uso delle migliori tecnologie a costi sopportabili, i limiti di accettabilità richiesti, può contenere 

prescrizioni in ordine all'adozione di misure di sicurezza per impedire ulteriori danni derivanti 

dall'inquinamento residuo nonché in ordine all'apposizione di limitazioni temporanee o permanenti 

all'utilizzo dell'area bonificata, anche in variante agli strumenti urbanistici comunali. 

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 7 del Decreto, l'autorizzazione di cui al comma 2 costituisce, ove 

occorra. variante agli strumenti urbanistici comunali, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di 

urgenza e di indifferibilità dei lavori e sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e ogni 

altro atto di assenso previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e 

delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica. 

5. Le garanzia di cui all'articolo 17, comma 4, del Decreto sono prestate a favore dell'ente che approva 

il progetto per un ammontare pari al costo dell'intervento progettato. 
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6. La Provincia competente per territorio, con apposita relazione semestrale, comunica alla Giunta 

regionale, al Comune ed al servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 34, comma 2, lo stato di 

avanzamento degli interventi di bonifica autorizzati dal Comune. 

7. Il completamento degli interventi di bonifica è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla 

Provincia competente per territorio. 

8. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e 

ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed 

occupazione della zona interessata, il Comune o la Regione, secondo le rispettive competenze, 

possono, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare 

la concessione edilizia ed il certificato di abitabilità ed agibilità relativo alle opere realizzate nei singoli 

lotti, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di 

bonifica. 

9. Ove il progetto di bonifica prevede la realizzazione di un impianto di smaltimento o recupero di 

rifiuti sottoposto, ai sensi della normativa statale o regionale vigenti, alla procedura di valutazione di 

impatto ambientale, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia 

sulla compatibilità ambientale, rispettivamente, da parte della competente autorità statale, ai sensi 

dell'art. 6, comma 4 legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero della 

Giunta regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, L.R. 14 dicembre 1998 n. 47 “Disciplina della 

valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente”. 

 

 

ARTICOLO N.38 bis 

 

1. Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla L.R. 2 febbraio 

2001, n. 6 in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati ed attribuite alla Regione ai 

sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono confermate in capo agli Enti 

medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. 

2. Restano validi gli atti assunti da Regione, Province e Comuni in conformità delle disposizioni della 

L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152[29]. 

[29] Articolo aggiunto dall'articolo 46 della l.r. n. 28 del 28–12–2007 

 

 

ARTICOLO N.39 

Diffida ad adempiere ed esecuzione d'ufficio 

 

javascript:void(0)
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1. Gli organi e gli uffici di controllo ambientale ed igienico–sanitario che nell'esercizio delle proprie 

funzioni individuano siti nei quali i livelli di inquinamento risultano superiori ai limiti statali o regionali, 

ne danno comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti, alla Regione ed al 

Servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 36, comma 2, indicando, ove individuabili, i soggetti cui 

competono gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e specificando gli ambiti territoriali interessati 

dalla contaminazione e le caratteristiche degli inquinanti presenti. 

2. Il Comune e la Regione, secondo la rispettiva competenza, come determinata ai sensi del comma 4 

dell'articolo 17 del Decreto, con con provvedimento motivato, diffidano i responsabili del 

superamento dei limiti di accettabilità a realizzare gli interventi di messa in sicurezza ed a presentare il 

progetto di bonifica secondo le modalità tecniche ed entro i termini precisati nel medesimo 

provvedimento. 

3. Ove i soggetti responsabili rimangano inadempienti, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica 

sono realizzati d'ufficio dal Comune nel cui territorio è localizzata l'area da bonificare o dalla Regione, 

se la contaminazione riguardi un'area compresa nel territorio di più Comuni. 

4. A tal fine, il Comune cui compete l'esecuzione d'ufficio, entro trenta giorni dalla scadenza del 

termine stabilito dalla diffida di cui al comma 2, notifica alla Regione e al Servizio dell'A.R.P.A.B. di 

cui all'articolo 36, comma 2, la data di avvio dell'istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi di 

messa in sicurezza e bonifica. 

5. In caso di mancata o ritardata notifica di cui al comma precedente, il Comune decade dalla facoltà 

di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica e la Regione, entro i successivi quindici 

giorni, comunica al Servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 36, comma 2, gli enti di cui intende 

avvalersi per l'esecuzione d'ufficio dei medesimi interventi. 

6. Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora i responsabili del superamento dei limiti di accettabilità della 

contaminazione non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica sono realizzati 

d'ufficio dal Comune nel cui territorio è localizzata l'area da bonificare o dalla Regione, se la 

contaminazione riguardi un'area compresa nel territorio di più Comuni. 

7. Il Comune cui compete l'esecuzione d'ufficio. entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al 

comma 1, notifica alla Regione ed al Servizio dell'A.R.P.A.B. di cui all'articolo 36, comma 2, la data di 

avvio dell'istruttoria relativa alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica. La 

mancata o ritardata notifica produce gli effetti di cui al precedente comma 5. 

 

 

ARTICOLO N.40 

Norma finanziaria 
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1. La Regione dà attuazione al Piano regionale avvalendosi dei fondi di cui all'articolo 22, e dando 

priorità nell'ambito della programmazione negoziata dei fondi comunitari ai progetti ed azioni definiti 

dal Piano regionale e da quello provinciale. 

2. Al fine di dare concreta ed immediata attuazione la Regione trasferisce alle Province le risorse 

necessarie per l'attuazione del Piano Regionale. 

 

 

ARTICOLO N.41 

Sanzioni 

 

1. Per l'inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dalla 

legislazione statale vigente, si applicano le seguenti sanzioni amministrative. 

2. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli artt. 32 e 38, comma 5, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4 milioni a lire 24 milioni. 

3. Per la ritardata presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli artt. 32 e 38, comma 5, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 

4. Il responsabile di cui all'art. 36, comma 2 del Decreto che violi le prescrizioni contenute 

nell'autorizzazione di cui all'articolo 31, comma 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da lire 5 a lire 30 milioni. 

5. Chiunque compia qualsiasi azione, attiva od omissiva, che ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle 

funzioni di controllo e vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'A.R.P.A.B., in attuazione dei 

compiti previsti dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 

milioni a lire 30 milioni. 

6. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede la Provincia 

nel cui territorio è stata commessa la violazione secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della 

legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

ARTICOLO N.42 

Disposizioni transitorie 

 

1. Sino alla data di approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 10, sono dichiarate improcedibili le 

domande di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di 

smaltimento e di recupero di rifiuti presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad 

esclusione di quelle relative agli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti ed agli impianti 
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di recupero di rifiuti, ivi compresi quelli pericolosi, sulle quali si provvede, ai sensi del comma 3, se ed 

in quanto presentate entro la data per primo indicata. 

2. Le disposizioni contenute nella presente legge trovano immediata applicazione ai procedimenti in 

corso, alla data di entrata in vigore della medesima, relativi all'approvazione dei progetti e 

all'autorizzazione alla realizzazione o all'ampliamento degli impianti nonché al rilascio 

dell'autorizzazione all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento o di recupero. 

3. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate nei casi previsti dal comma 1, non possono avere efficacia 

oltre la data di approvazione dei piani provinciali di cui all'art. 10. 

4. Le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, rilasciate in 

epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci sino alla loro scadenza 

e possono essere rinnovate in via provvisoria, ma con durata non superiore a quella stabilita dal 

comma 3. A tal fine, le domande di rinnovo devono essere presentate alla Provincia territorialmente 

competente novanta giorni prima della loro scadenza. 

 

 

ARTICOLO N.43 

Moratoria sulla realizzazione di inceneritori 

 

Fino al raggiungimento dell'obiettivo del 35% di raccolta differenziata di cui al decreto Ronchi, si attua 

una moratoria sulla realizzazione di nuovi impianti di termoutilizzazione dei rifiuti. Potranno essere 

concesse le autorizzazioni all'esercizio per gli impianti attualmente in fase di realizzazione o fermi per 

ristrutturazione. 

Nel periodo di moratoria potranno essere effettuati studi e valutazioni di fattibilità di impianti che 

sfruttino le migliori tecnologie disponibili in rapporto all'abbattimento degli inquinanti di 

combustione. 

Limitatamente all'ATO della provincia di Matera, qualora la pianificazione provinciale lo ritenesse, 

motivandolo, indispensabile per urgenti esigenze di smaltimento, potrà essere dato l'assenso alla fase 

preliminare di progettazione ed all'attivazione dei canali finanziari per la realizzazione di un impianto 

di termoutilizzazione a servizio dell'ambito stesso. 

Al fine di ottimizzare l'utilizzo della capacità di combustione degli impianti attivati in regione gli ATO 

dovranno stilare degli accordi per il conferimento e trattamento trans–ATO delle frazioni secche 

combustibili. 

 

ARTICOLO N.44 

Disposizioni finali 
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1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con proprie 

deliberazioni, approva: 

a) le modalità di composizione della conferenza di cui all'articolo 27, comma 2 del Decreto e le norme 

che disciplinano l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai 

commi 2, 3 e 5 dell'articolo 27 del Decreto; 

b) i criteri tecnici da osservare in sede di approvazione e valutazione dei progetti degli impianti di 

smaltimento e recupero dei rifiuti; 

c) il modello di domanda per l'approvazione dei progetti di nuovi impianti di smaltimento e recupero 

di rifiuti e l'elenco della documentazione tecnica da allegare; 

d) l'elenco dei documenti che devono essere allegati alla comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 

27; 

e) il modello di domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni, di rinnovo o proroga delle stesse, 

aventi ad oggetto l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e l'elenco dei 

documenti da allegare. 

2. Entro lo stesso termine, la Giunta regionale, d'intesa con le Province e previo parere dell'A.R.P.A.B., 

approva con deliberazione le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le 

attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 20 del Decreto. 

3. Gli atti della Giunta regionale di cui ai precedenti commi sono pubblicati integralmente sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

ARTICOLO N.45 

Abrogazione e modifiche di norme regionali 

 

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: 

a) la L.R. 4 settembre 1986, n. 22, fatti salvi gli articoli 11 e 13; 

b) l'articolo 1, comma 1 della L.R. 31 agosto 1995, n. 59 dalla parola “nonché” sino a “Legge 475/88”; 

c) all'art. 3, comma 1 della L.R. 31 agosto 1995, n. 59 dopo la parola “Previo” è aggiunta la parola 

“Conforme”; 

d) tutte le disposizioni contenute nella vigente legislazione regionale che siano incompatibili con la 

presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.46 
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Pubblicazione 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra 

in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 03/06/2002, n.21 – Gazzetta Uff. 06/06/2002, n.38 

NORME SULL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO. 

 

ARTICOLO N.1 

(Compiti della Regione) 

 

1. La Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, esercita funzioni e compiti primari 

per il governo delle risorse idriche presenti nel proprio territorio, sotto il profilo quantitativo e 

qualitativo, in coerenza e continuità di indirizzo con gli articoli 8 e 91 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, gli articoli 3 e 10 della legge 10 maggio 1989 n.183 e nel rispetto dei 

principi generali e dei dettati della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e del Capo IV del Decreto Legislativo 

31 marzo 1998 n.112 e del Capo VI della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 , promuovendo: 

a) l'uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore 

fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di 

salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale; 

b) le azioni necessarie per tutelare le acque destinate prioritariamente al consumo umano, quindi all'uso 

agricolo ed infine agli altri usi, nonché per garantire nei bacini idrografici di competenza il deflusso 

necessario alla vita negli alvei e per non danneggiare in maniera permanente gli ecosistemi interessati; 

c) la gestione dei beni del demanio idrico e la determinazione dei relativi canoni di concessione, nonché 

l'uso dei relativi proventi per il finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto 

idraulico ed idrogeologico sulla base delle linee programmatiche di bacino; 

d) l'approvvigionamento primario delle risorse idriche per l'uso civile, irriguo ed industriale, anche 

laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra bacini idrografici e 

verso regioni diverse; 
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e) l'organizzazione ed il funzionamento del servizio per la gestione e la manutenzione delle 

infrastrutture, degli impianti e delle opere, nonché per la conservazione dei beni preposti all'uso ed 

alla tutela delle acque, secondo principi industriali e criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; 

f) politiche di tariffazione dei servizi idrici per un uso più sostenibile delle risorse ed il recupero sia dei 

costi industriali e finanziari dei servizi, sia dei relativi costi ambientali e delle risorse stesse ai sensi 

dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000. 

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 la Regione promuove azioni ed iniziative, nonché 

aderisce ad intese ed accordi, ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, ispirandosi a principi 

di solidarietà, di coesione e riequilibrio territoriale e di rispetto degli interessi unitari nazionali; vigila 

sulla predisposizione e sull'approvazione del bilancio idrico a scala di bacino, previsto dall'art.3 della 

legge 5 gennaio 1994 n. 36; provvede a rilasciare le concessioni di cui all'art. 89 comma 1, lett. i) del 

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112; determina e garantisce i riversamenti tariffari tra i gestori 

dei diversi servizi idrici organizzati per le diverse parti del ciclo delle acque ed i diversi usi. 

3. Per le finalità di cui al precedente comma 1 la Regione utilizza tutte le infrastrutture, gli impianti e 

le opere completati ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976 n. 183, nonché quelle 

realizzate con finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, preposti all'approvvigionamento 

primario ad uso plurimo delle acque e ricadenti nel territorio regionale; procede all'identificazione ed 

alla determinazione delle opere di interesse regionale e di quelle di interesse nazionale d'intesa con il 

Ministero competente; provvede alla progettazione e realizzazione delle opere idrauliche necessarie. 

4. La Regione opera, altresì, nel rispetto ed in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di 

Programma sottoscritto il 5 agosto 1999 con la Regione Puglia ed il Ministero dei Lavori Pubblici, e 

nelle sue successive modificazioni, anche in riferimento agli oneri finanziari ivi previsti da porre 

ordinariamente a carico della fiscalità generale per far fronte ai costi di ammortamento e di 

manutenzione straordinaria di beni, opere e impianti in uso o in gestione. 

 

 

ARTICOLO N.2 

(Soggetto gestore dell'approvvigionamento idrico primario) 

 

1. Per gli scopi di cui al successivo art. 3 la Regione promuove la costituzione di una società per azioni, 

a totale capitale pubblico, denominata “Acqua S.p.A. – Società per azioni per l'approvvigionamento 

idrico”, di seguito denominata Società. 

2. Il capitale sociale iniziale, fissato in 200.000 euro, è sottoscritto dalla Regione Basilicata, da altri enti 

pubblici operanti sul territorio regionale e da altre Regioni interessate, con eventuale aumento del 

capitale sociale e secondo una ripartizione di quote corrispondente, in linea di principio ove possibile, 
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alle risorse idriche potenzialmente rese e al valore attuale delle infrastrutture e degli impianti a tal fine 

conferiti [1]. 

3. Il versamento del capitale sociale iniziale viene effettuato per 3/10 alla data di costituzione della 

Società e per la restante parte durante l'esercizio dell'anno successivo, nei termini e secondo le modalità 

stabiliti dall'atto costitutivo. 

4. Il Presidente della Regione è autorizzato a porre in essere le azioni necessarie alla costituzione, 

all'impianto, all'avvio ed al primo funzionamento della Società, anche avvalendosi di opportuni 

supporti specialistici. 

5. La Società, per le attività di cui all'oggetto, provvede alla gestione e alla manutenzione delle 

infrastrutture, degli impianti e delle opere di cui al precedente art. 1 comma 3 e conferiti dallo Stato e 

dalle Regioni e, a tal fine, utilizza le risorse ed i beni delle Regioni per lo svolgimento delle attività di 

cui all'oggetto sociale, nonché quelli provenienti dalle procedure di soppressione dell'Ente per lo 

sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, disposta 

dall'art. 3 del Decreto Legislativo 4 giugno 1997 n.143 

6. La titolarità delle reti e delle infrastrutture rimane in capo alle Regioni, salva la possibilità, per ragioni 

di economicità, efficacia ed efficienza delle attività di cui all'oggetto, di cessione delle stesse alla Società, 

solo e comunque nell'ipotesi di mantenimento da parte delle Regioni della titolarità della maggioranza 

delle azioni. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 13 della L.R. n. 34 del 07–08–2002. 

 

ARTICOLO N.3 

(Oggetto sociale) 

 

1. La Società, anche ai fini delle azioni e delle intese di cui al precedente art. 1, ha per oggetto: 

a) la gestione unitaria della captazione delle acque sia superficiali che sotterranee, del loro accumulo, 

trasporto ed adduzione, anche con il loro trasferimento tra schemi idrici complessi ed interconnessi e 

tra bacini idrografici diversi, nonché del loro trattamento per l'approvvigionamento primario degli usi 

civili, irrigui ed industriali, e della loro utilizzazione a fini energetici; 

b) la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione delle infrastrutture, degli 

impianti e delle opere, di cui al precedente art. 2 comma 3; 

c) gli studi, le analisi e le altre attività dirette a supportare l'organizzazione ed il funzionamento del 

servizio idrico, secondo le finalità di cui al precedente art. 1, ivi comprese la redazione di piani, 

programmi e studi territoriali e/o di sistema, la valutazione tecnico–economica e la messa a punto di 

iniziative di finanza di progetto e similari per la realizzazione dei programmi di intervento e/o di 

singoli investimenti; 
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d) il monitoraggio dello stato quantitativo e qualitativo della risorsa idrica, anche ai fini della 

determinazione continua del bilancio idrico e della salvaguardia della sicurezza dei cittadini in 

condizioni di crisi e successiva emergenza idrica; 

e) la riscossione della tariffa per il servizio di approvvigionamento primario dell'acqua all'ingrosso 

presso i soggetti utilizzatori, così come stabilito nell'ambito degli accordi di programma di cui al 

precedente art. 1 commi 2 e 4; 

f) l'espletamento di ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dallo Stato, dalle Regioni dagli Enti 

locali coerenti con le attività di cui alle lettere precedenti e con le finalità di cui al precedente art.1 

comma 1. 

2. L'assetto societario, il modello di gestione e di controllo, i criteri di funzionamento e di 

organizzazione della Società sono disciplinati dallo Statuto, approvato dal Consiglio Regionale su 

proposta della Giunta, e dall'atto costitutivo. 

3. La Società può procedere all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società per 

l'esercizio di attività strumentali ove ritenute utili al perseguimento dell'oggetto sociale. 

4. La Società procede, in via prioritaria e preliminare, a costituire l'inventario ed a determinare lo stato 

delle infrastrutture, degli impianti, delle opere, nonché la consistenza dei beni e delle risorse 

patrimoniali di proprietà e conferite per lo svolgimento del servizio, anche al fine di determinare le 

necessità finanziarie per gli interventi e la manutenzione straordinaria necessari. 

 

ARTICOLO N.4 

(Relazioni funzionali con l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione 

fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia) 

 

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la Società è autorizzata, sulla 

base di apposita convenzione approvata dagli organi di governo delle Regioni partecipanti, ad avvalersi 

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, 

nei limiti della sua operatività in materia. 

2. Mediante convenzione viene anche disposto il trasferimento della gestione di infrastrutture, opere 

ed impianti regionali dall'Ente alla Società e sono regolati l'utilizzazione e l'eventuale procedura di 

mobilità del personale dell'Ente. 

 

 

ARTICOLO N.5 

(Oneri finanziari) 
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1. Alla copertura della spesa necessaria all'attuazione della presente legge, quantificata per l'esercizio 

finanziario 2002 in 130.000 euro, si farà fronte: 

a) per 60.000 euro, corrispondenti agli oneri di cui al precedente art. 2 comma 3, mediante il 

prelevamento degli stanziamenti di competenza e di cassa della U.P.B. 1211.02 “Fondi speciali per 

spese in conto capitale” di una somma di pari importo che viene contestualmente iscritta nelle 

previsioni di competenza e di cassa della U.P.B. denominata “Partecipazioni azionarie”, che si 

istituisce con la presente legge nell'ambito della Funzione Obiettivo 0134 “Servizi generali 

dell'Amministrazione”; 

b) per 70.000 euro corrispondenti agli oneri di cui al precedente art. 2 comma 4, mediante il 

prelevamento dagli stanziamenti di competenza e di cassa della U.P.B. 1211.01 “Fondi speciali per 

spese correnti” di una somma di pari importo, che viene contestualmente iscritta, in aumento, nelle 

previsioni di competenza e di cassa della U.P.B. 0111.03 “Funzionamento degli organi di controllo e 

degli altri organismi della Regione”. 

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire i relativi capitoli di bilancio nell'ambito delle 

UU.PP.BB. di cui al precedente comma 1 e ad apportare le conseguenti variazioni agli stanziamenti di 

competenza e di cassa del bilancio di previsione per l'esercizio 2002. 

3. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2002 saranno 

determinati con le rispettive leggi di bilancio. 

 

 

ARTICOLO N.5 bis 

 

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare gli atti necessari per la messa in liquidazione della 

società “Acqua S.p.A. — Società per azioni per l’approvvigionamento idrico” di cui all’art. 2 della L.R. 

3 giugno 2002, n. 21 recante “Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

approvvigionamento idrico”. 

2. Le relative funzioni e attività sono acquisite dai Consorzi di Bonifica e/o da Acquedotto Lucano 

S.p.A., previa l’eventuale modifica o integrazione dei relativi Statuti, sulla base dell’atto di ricognizione 

delle attività di cui al successivo comma e con decorrenza dalla data di consegna delle stesse. 

3. Entro 60 giorni dalla deliberazione dell’Assemblea dei soci di Acqua S.p.A. di messa in stato di 

liquidazione della società, la Giunta regionale procede, sulla base dell’atto di ricognizione del 

Commissario Liquidatore di Acqua S.p.A. delle attività concluse, in corso o residuali nonché degli 

impianti, opere e infrastrutture di titolarità regionale, alla consegna al Commissario Unico Liquidatore 

dei Consorzi di Bonifica di cui all’articolo 31 della L.R. 11 gennaio 2017, n. 1 “Nuova disciplina in 
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materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio” e/o all’Amministratore Unico di 

Acquedotto Lucano S.p.A.. 

4. Il Commissario Liquidatore dei Consorzi di Bonifica e/o l’Amministratore Unico di Acquedotto 

Lucano S.p.A., al fine di proseguire in continuità le attività in essere nonché di dotarsi delle risorse 

umane necessarie, possono avvalersi – in ossequio alla rispettiva normativa – del personale in servizio 

nonché dei vincitori presenti nelle graduatorie e elenchi vigenti rivenienti da procedure concorsuali, 

svolte con criteri e modalità di pubblica evidenza dalla società Acqua S.p.A.. 

5. Nel caso di cui al precedente comma, la Regione Basilicata riconosce complessivamente e previa 

rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, un contributo non superiore ad euro 100.000,00 

per l’esercizio 2017 e ad euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 a valere sulla Missione 

09 Programma 4 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 che presenta la necessaria copertura 

(1). 

(1) Articolo inserito dall'articolo 10 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18. 

 

 

ARTICOLO N.6 

(Pubblicazione della legge) 

 

1. La presente L.R. sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 04/06/2003, n.21 – Gazzetta Uff. 09/06/2003, n.40 

NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA 

L.R. 2 FEBBRAIO 2001, N. 6 ( DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO PIANO ) 

 

ARTICOLO N.1 

 

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 2 febbraio 2001 n. 6 si interpreta nel senso che l'approvazione 

e l'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 4 della L.R. 2 febbraio 

2001 n. 6, sono di competenza del Consiglio Regionale nell'esercizio della funzione amministrativa, di 
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cui all'articolo 54 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 e in applicazione della procedura stabilita dall'articolo 

9 della L.R. 2 febbraio 2001 n. 6. 

 

ARTICOLO N.2 

(Dichiarazione d'urgenza) 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 22/02/2005, n.13 – Gazzetta Uff. 23/02/2005, n.14 

NORME PER LA PROTEZIONE DEI BOSCHI DAGLI INCENDI 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

1. La presente legge detta le norme in materia di incendi boschivi in attuazione della Legge Quadro 

21 novembre 2000, n. 353. 

2. La Regione Basilicata, con la presente legge, persegue le finalità di: 

a) conservare e difendere i boschi dagli incendi; 

b) preservare e tutelare la flora e la fauna regionale; 

c) attuare interventi di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi; 

d) promuovere azioni di sensibilizzazione pubblica e di educazione ambientale, nonché corsi di 

formazione di base ed avanzati per il personale addetto alle attività antincendio; 

e) favorire studi e ricerche nel settore della prevenzione antincendio; 

f) provvedere a ricostituire i boschi danneggiati dal fuoco, secondo le indicazioni contenute nel 

presente testo. 

 

 

ARTICOLO N.2 
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Programmazione 

 

1. L'Ufficio di Protezione Civile della Regione Basilicata d'intesa con l'Ufficio Foreste e Tutela del 

Territorio, per le finalità della presente legge, predispone il Piano Pluriennale Regionale per la 

programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di 

seguito denominato Piano Antincendio Regionale (P.A.R.). 

2. Il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) è redatto ed approvato entro 1 anno dall'entrata in vigore 

della presente legge, secondo le indicazioni contenute nel comma 3 dell'art. 3 della legge quadro n. 

353 del 21 novembre 2000 e sulla base delle linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente. 

3. Il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.), sottoposto a revisione triennale, è attuato mediante 

Programmi Annuali Antincendio (P.A.A.), da approvarsi in stretta correlazione al Piano Annuale di 

Forestazione. 

 

ARTICOLO N.3 

Compiti e ruoli della Regione 

 

1. La Regione Basilicata provvede altresì a: 

a) assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, istituendo e 

gestendo, in modo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo, la Sala Operativa Unificata 

Permanente (SOUP), così dal punto 1 dell'art. 7 della L. n. 353/2000; 

b) costituire le strutture operative ai diversi livelli (Centro Operativo Regionale, Centri Operativi 

Provinciali, Centri Operativi Zonali e Comunali); 

c) stipulare convenzioni con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo dei Vigili del Fuoco; 

d) stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato di protezione civile per compiti di 

avvistamento, di sorveglianza e spegnimento degli incendi eseguito, in quest'ultimo caso, da personale 

con adeguata professionalità e con certificata idoneità fisica. I volontari dovranno essere assicurati 

contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione mediante polizze da stipularsi a norma del 

decreto ministeriale 14 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, in applicazione della legge 

11 agosto 1991, n. 266. Gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato antincendio boschivi, 

relativi alle attività di formazione di prevenzione, avvistamento e pronto intervento, sono a carico 

della Regione; 

e) assicurare la dotazione di personale idoneo per le operazioni di sorveglianza, avvistamento, e 

spegnimento degli incendi, nonché di mezzi e attrezzature terrestri ed aerei a ciò destinabili; 

f) curare l'organizzazione delle risorse umane e dei mezzi in caso di emergenza; 
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g) organizzare i corsi di formazione e/o di aggiornamento tecnico–pratico rivolti ai soggetti da 

impiegarsi nelle azioni di antincendio boschivo. 

h) organizzare l'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) unitamente alle Forze 

dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza[1]; 

i) concedere contributi a privati proprietari e/o gestori di boschi per prevenirne e ridurne gli incendi; 

l) istituire il Catasto degli incendi boschivi e predisporre la cartografia delle aree incendiate; 

m) stipulare eventuali convenzioni con l'Università o Istituti di Ricerca della Basilicata per le attività 

connesse agli Artt. 1e 2. 

2. Uffici Regionali della Protezione Civile e delle Foreste e Tutela del Territorio sono preposti al 

coordinamento delle azioni antincendio, così come previste dal P.A.A. 

Ad essi è demandato il compito della istituzione e del corretto funzionamento della SOUP e del Centro 

Operativo Regionale, nonché della individuazione degli altri Centri Operativi d'intesa con gli Enti 

Delegati. 

[1] La Corte Costituzionale con sentenza n. 322 del 06–10–2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della 

presente lettera limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza». 

 

ARTICOLO N.4 

Dichiarazione del periodo di grave pericolosità 

 

1. La Regione Basilicata, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dichiara ogni anno il 

periodo di grave pericolosità di incendi, che di norma va dal 1 luglio al 15 settembre. Particolari 

condizioni atmosferiche, acquisite da strutture pubbliche a ciò preposte e su proposta degli Uffici 

Regionali incaricati al coordinamento antincendio, possono portare ad anticipare o posticipare tale 

periodo. 

2. Della dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi è data ampia diffusione mediante i 

più vari sistemi di informazione. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Catasto degli incendi boschivi e cartografia delle aree incendiate 

 

1. La Regione Basilicata costituisce, d'intesa con i Comuni e gli Enti Delegati, il catasto delle aree 

boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 3 della 

L. 353/2000, e predispone la cartografia delle aree incendiate. 

2. Il catasto è redatto sulla base di standard procedurali definiti nel PAR. 
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3. Il catasto è aggiornato annualmente ed è trasmesso in copia al Ministero dell'Ambiente entro i limiti 

prescritti dallalegge 353/2000, dandone la più ampia diffusione pubblica. 

 

ARTICOLO N.6 

Enti Delegati ed Attuazione delle misure antincendio 

 

1) Gli Enti, delegati ai sensi della L.R. n. 42/98, e/o la Regione Basilicata per il tramite di strutture 

appositamente convenzionate curano la realizzazione e la manutenzione di opere ed attuano interventi 

idonei all'attività antincendio, come definite e programmate nel PAR e nel PAA, quali: 

a) viali parafuoco e fasce taglia fuoco; 

b) strade forestali e piste di servizio; 

c) torri e posti di avvistamento, ivi compresi impianti di monitoraggio e telerilevamento A.I.B.; 

d) impianti di segnalazione, comunicazione e ricetrasmissione; 

e) serbatoi idrici e punti d'acqua fissi o mobili; 

f) interventi di selvicoltura preventiva idonei a limitare il rischio d'incendio attuati secondo il Piano 

Regionale di Forestazione e il Piano Antincendio Regionale, che ne descriverà le linee guida per 

tipologie di formazioni boscate; 

g) interventi selvicolturali di ricostituzione dei boschi danneggiati o percorsi dal fuoco, secondo le 

prescrizioni contenute al punto 1. lettera l) dell'Art. 7 e le indicazioni dell'Art. 11. 

h) interventi di spegnimento eseguito da idoneo personale e con idoneità fisica, accertata mediante 

visita medica e svolgimento di prove psico–fisiche. 

i) è fatto obbligo agli Enti Delegati dotare il personale indicato al precedente punto h) dei dispositivi 

di protezione individuali, di cui al D.lgs 626/94, curandone altresì la opportuna formazione per il 

corretto impiego. 

l) quant'altro ritenuto utile alla riduzione del rischio derivante da incendi boschivi. 

2. Nelle aree naturali protette nazionali e regionali gli interventi antincendio, sono concordati con gli 

Enti Gestori, sentito il C.F.S, riservando le attività di sorveglianza e prevenzione agli stessi Enti 

Gestori e quelli dello spegnimento agli Enti Delegati. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Divieti, prescrizioni, deroghe e cautele per l'accensione di fuochi nei boschi 

 

1. Nel territorio della Regione Basilicata è fatto divieto: 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2122409&IdUnitaDoc=6559646&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270136&IdUnitaDoc=1564583&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=274728&IdUnitaDoc=1625174&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=274728&IdUnitaDoc=1625178&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803502&IdUnitaDoc=5568581&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


434 

a) bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, 

salvo l'abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di 

cui al punto 1 del successivo Art. 8; 

b) usare in bosco apparecchi che producono faville o brace; 

c) gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi; 

d) abbandonare rifiuti nei boschi; 

e) usare il fuoco per l'eliminazione dei rifiuti in discarica. 

f) esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco; 

g) esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco; 

h) destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data 

dell'evento per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche 

necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente; 

i) realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad 

insediamenti civili o ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già 

rilasciata, in data antecedente l'incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti a predetto 

evento, la relativa autorizzazione o concessione; 

l) intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività di rimboschimento e di 

ingegneria ambientale per cinque anni, salvo autorizzazione del Ministero dell'Ambiente, per le aree 

naturali protette di competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per 

situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi ambienti naturali e paesaggistici. 

m) eliminare mediante abbruciamento i residui vegetali, cosi come definiti dall'art. 184 comma 2, 

lettera e) e comma 3, lettera a) del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii. [3] 

2. Sono ammesse deroghe ai divieti del comma 1, valide solo dall'alba al tramonto e nelle giornate 

senza vento, per: 

a) l'accensione di fuochi nelle aree appositamente attrezzate, con focolai fissi e parascintille, per attività 

turistico–ricreative con l'obbligo dello spegnimento totale prima di abbandonare l'area; 

b. l'eliminazione mediante abbruciamento dei residui vegetali, provenienti dai lavori di forestazione 

eseguito da idoneo personale addetto al settore forestale, in esecuzioni di Piani di Forestazione nel 

rispetto di quanto previsto dal successivo Art.8 comma 8;[4] 

c) l'uso di fuoco controllato o prescritto (prescribed burning) e il controfuoco utilizzato durante gli 

incendi per evitare il propagarsi dell'incendio, e per la pulizia dei viali parafuoco deve essere eseguito 

da personale addetto ai cantieri forestali ed idoneo a tali pratiche. Nel P.A.R andranno inserite e 

dettagliatamente descritte apposite norme che regolino tali operazioni. 
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3. È fatto obbligo a chiunque provvede alla accensione di fuochi, di cui al comma 2, procedere 

all'accensione solo dopo aver preventivamente messo in atto gli accorgimenti necessari ad isolare il 

fuoco ed eventualmente a contrastare la propagazione dello stesso. 

4. Il personale addetto potrà allontanarsi solo a completo spegnimento del fuoco e delle braci. 

5. Per la esecuzione di fuochi pirotecnici, anche nel periodo di grave pericolosità di incendio, ci si 

dovrà munire di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune interessato, fermo restando che 

dovranno essere messi in atto, d’intesa con gli Enti competenti, tutti gli accorgimenti per impedire lo 

svilupparsi ed il propagarsi degli incendi [2]. 

[2] Comma sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 16 del 8–07–2008. 

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 10 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014. 

[4] Lettera sostituita dall'articolo 10 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014. 

 

ARTICOLO N.8 

Misure precauzionali 

 

1. Le Società Ferroviarie, l'ANAS, la Società Autostrade, le Province, i Comuni, i Consorzi di Bonifica 

e le Comunità Montane, lungo le tratte di rispettiva competenza devono provvedere, prima del 

dichiarato periodo di grave pericolosità di incendio, alla pulizia delle banchine, delle cunette e delle 

scarpate mediante la rimozione della vegetazione secca, prioritariamente sui tratti confinanti con 

boschi o con le aree suscettibili di propagazione del fuoco a boschi limitrofi. 

2. I proprietari o i conduttori privati di boschi, che effettuano operazioni selvicolturali, devono 

asportare il materiale vegetale di risulta, possibile causa di provocazione e propagazione d'incendi 

boschivi. 

3. I residui della potatura delle coltivazioni legnose e dei complessi boscati, ivi compresi quelli derivanti 

dagli interventi di spalcatura, possono essere bruciati se disposti in cumuli ed in aree sgombere da 

piantagioni e distanti dai boschi solo per esigenze di carattere fitosanitario al fine di eliminare fonti di 

diffusione di organismi nocivi per le piante e per l'uomo, nonché i casi in cui il loro accumulo possa 

provocare un rischio per l'innesco di incendi.[5] 

4. I Comandi Militari sono tenuti, nell'allestimento dei campi e nell'effettuare le esercitazioni a fuoco, 

ad adottare tutte le necessarie precauzioni per prevenire gli incendi boschivi. 

5. I rifornitori e depositi di carburante, di legname o di altri materiali infiammabili, posti al di fuori dei 

centri abitati, dovranno rispondere alle norme e ai criteri cautelativi di sicurezza e dovranno essere 

muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle relative alla 

prevenzione incendi; i relativi proprietari e gestori dovranno, prima del periodo di grave pericolosità 

di incendi, realizzare una fascia parafuoco costituita da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza 
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minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al 

mantenimento di una cotica erbosa verde con frequenti ed abbondanti annaffiature. 

Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere ricomprese strade, strutture sportive, muri 

di cinta, fabbricati, etc. 

6. I proprietari o gli amministratori degli insediamenti turistico–residenziali, i proprietari, i gestori ed 

i conduttori di campeggi, villaggi turistici ed alberghi ubicati all'interno dei boschi o ad essi limitrofi 

dovranno, prima del periodo di grave pericolosità di incendi, realizzare una fascia parafuoco costituita 

da terreno privo di vegetazione, la cui larghezza minima dovrà essere di almeno 10 mt. Ove ciò non 

sia possibile si dovrà provvedere in alternativa al mantenimento di una cotica erbosa verde con 

frequenti ed abbondanti annaffiature. Nella larghezza delle fasce di protezione potranno essere 

ricomprese strade, strutture sportive, muri di cinta, fabbricati, etc.. 

7. Per i tagli boschivi ci si deve attenere alle vigenti prescrizioni del Regolamento sulle “Norme per il 

taglio dei boschi in assenza dei Piani di Assestamento Forestale”. 

8. La combustione dei residui vegetali derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nei Piani di 

Forestazione può essere eseguita alle seguenti condizioni a tutela della salute e dell'ambiente: 

a) le operazione di accensioni dei fuochi devono svolgersi dal sorgere del sole e fino alle 10.00; 

b) se all'accensione del fuoco sopravvengono vento o altre condizioni di pericolosità che possano 

facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento; 

c) l'area da destinare alla bruciatura controllata deve essere delimitata da una fascia di larghezza non 

inferiore a tre metri priva di vegetazione; 

d) durante tutte le fasi delle attività e fino avvenuto spegnimento del fuoco deve essere garantita la 

presenza di personale idoneo; 

e) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensioni limitate fino ad un massimo di tre 

metri steri ad ettaro al giorno; 

f) il Direttore dei lavori invia al competente comando di stazione del CFS la “Comunicazione di 

bruciatura dei residui vegetali” almeno ventiquattro ore prima dell'inizio attività, indicando 

l'ubicazione del cantiere forestale.[6] 

[5] Comma sostituito dall'articolo 10 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014. 

[6] Comma aggiunto dall'articolo 10 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Bruciatura delle stoppie 
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1. La bruciatura delle stoppie, salvo quanto diversamente disposto ai successivi punti 10 e 12, deve 

essere effettuata non prima del 15 luglio, nei comuni fino a 500 metri sul livello del mare, e non prima 

del 31 luglio, nei comuni con altitudine superiore. 

2. Il processo di bruciatura, dall'accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve 

essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale. 

3. Su tutto il territorio regionale la bruciatura delle stoppie deve essere effettuata esclusivamente di 

mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in 

condizioni atmosferiche normali e prive di vento. 

4. Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha 

l'obbligo di inviare apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato competente 

territorialmente, almeno 5 giorni prima dell'inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile 

delle operazioni e l'esatta ubicazione del fondo. 

5. Nel caso in cui ciò non avvenga l'interessato è obbligato a darne tempestiva comunicazione al 

Comando Forestale interessato ed in caso di nuova data l'interessato è tenuto a inoltrare una ulteriore 

comunicazione. 

6. Il proprietario o conduttore del fondo, nel quale sono presenti stoppie, deve, entro e non oltre 10 

giorni dalla conclusione della fase di raccolta, eseguire una precesa lungo il perimetro consistente nella 

lavorazione di una fascia di terreno larga dai sette ai dieci metri, che non presenti residui o stoppie 

affioranti. 

7. La precesa perimetrale è ridotta a cinque metri nel caso in cui l'estensione della superficie interessata 

è inferiore ad un ettaro. 

8. La precesa è ridotta a cinque metri, qualunque sia l'estensione del fondo e limitatamente alla linea 

di confine, nel caso di superfici contigue ad altre condotte da soggetti anch'essi obbligati alla 

realizzazione della precesa. 

9. La larghezza della precesa deve essere compresa fra dodici e quindici metri, qualunque sia 

l'estensione del fondo, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, 

rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti o 

adiacenti ad autostrade, superstrade, strade o ferrovie e da centri e nuclei abitati. 

10. I sindaci, con propria ordinanza e nei propri comuni, possono: 

a) posticipare, per un periodo di venti giorni, le date di inizio della bruciatura, di cui al precedente 

punto 1; 

b) consentire, laddove normalmente sono praticate le colture intercalari estive, l'anticipo della 

bruciatura delle stoppie per un massimo di 15 giorni rispetto ai tempi previsti al precedente punto 1, 

su esplicita e comprovata richiesta del proprietario o del conduttore del fondo interessato. 
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11. L'ordinanza sindacale è trasmessa per opportuna conoscenza a tutti gli enti ed organismi preposti 

all'antincendio, competenti per territorio e così come individuati dalla presente legge, almeno dieci 

giorni prima dei nuovi termini stabiliti. 

12. Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, può variare i termini temporali della 

bruciatura , sull'intero o su parte del territorio regionale, per sopravvenute particolari condizioni 

ambientali, stagionali, climatiche, che risultino favorevoli allo sviluppo e propagazione degli incendi. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Discariche 

 

1. Nella conduzione delle discariche autorizzate dovranno osservarsi tutte le precauzioni per evitare 

l'insorgere ed il propagarsi degli incendi, anche se non prescritte nei provvedimenti autorizzativi, 

assicurando la ricopertura delle discariche dei rifiuti con frequenza quotidiana ed intensificando 

l'attività di sorveglianza nelle giornate di maggiore pericolosità. 

2. Quale ulteriore misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, i titolari responsabili della 

gestione delle discariche dovranno provvedere a creare intorno all'area interessata una idonea fascia 

di rispetto, sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile, di almeno 20 mt. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Ricostituzione boschi percorsi dal fuoco 

 

1. Per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco il P.A.R. indicherà in apposito capitolo le linee 

guida, per il corretto svolgimento degli interventi, articolate per tipologie di formazioni boschive. 

2. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei meccanismi naturali di ripristino degli 

ecosistemi. 

 

ARTICOLO N.12 

Sanzioni pecuniarie 

 

1. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), e c), del comma 1. dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia 

da 200,00 a 2.000,00 EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi 

vengono raddoppiati. 
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2. Per le violazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 100,00 

a 500,00 EURO. Detti importi nel periodo dichiarato di grave pericolosità di incendi vengono 

raddoppiati. 

3. Per le violazioni di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 30,00 a 

60,00 EURO per capo di bestiame accertato. 

4. Per le violazioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 

a 400,00 EURO. 

5. Per le violazioni di cui alla lettera h) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 200,00 

a 2500,00 EURO. 

6. Per le violazioni di cui alla lettera i) del comma 1 dell'Art. 7 la sanzione pecuniaria varia da 2500,00 

a 5000,00 EURO. 

7. Per le violazioni di cui al punto 7. dell'Art. 8 la sanzione pecuniaria varia da 25,00 a 50,00 EURO 

per ogni 500 mq o frazione di terreno non allestito o sgomberato. 

7 bis. L'inosservanza delle disposizioni previste all'art.8 Comma 8, fatte salve le responsabilità di ordine 

penale, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 80 a € 500.[7] 

8. Per le violazioni di cui al punto 1. dell'Art. 9la sanzione pecuniaria varia da 380,00 a 2600,00 EURO. 

9. Per le violazioni di cui ai punti 2. e 3. dell'Art. 9 la sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 

EURO. 

10. Per le violazioni di cui al punto 4. dell'Art. 9 la sanzione pecuniaria è di 160,00 EURO. 

11. Per coloro che non hanno provveduto ad eseguire le precese, così come previste dall'Art. 9, la 

sanzione pecuniaria varia da 270,00 a 1600,00 EURO. 

12. Per coloro che hanno eseguito le precese con larghezza inferiore a quelle prescritte dall'Art. 9 la 

sanzione pecuniaria varia da 160,00 a 1050,00 EURO. 

13. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale e seguono le procedure previste 

dalla L.R. 27 dicembre 1983, n. 36. 

14. Le presenti sanzioni sono aggiornate ogni cinque anni con provvedimento di Giunta Regionale. 

[7] Comma aggiunto dall'articolo 10 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014. 

 

ARTICOLO N.13 

Vigilanza [8] 

 

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla 

Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale e Rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie, a tutte le 

Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza. 
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[8] La Corte Costituzionale con sentenza n. 322 del 06–10–2006 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 

presente articolo limitatamente alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell’Ordine e di Pubblica 

Sicurezza». 

 

 

ARTICOLO N.14 

Proventi ed utilizzo fondi 

 

1. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno introitati in un apposito capitolo del bilancio regionale 

ed utilizzati: 

a) per concedere i contributi, così come previsto nel successivo Art. 15; 

b) per le attività di formazione e aggiornamento professionale, c) per le attività di sensibilizzazione ed 

educazione ambientale, d) per la predisposizione di studi e ricerche; 

e) per le azioni specifiche di antincendio contenute nel P.A.A.. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Concessione Contributi 

 

1. La Regione Basilicata, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, concede: 

a) alle aziende agricole contributi a tasso agevolato nella misura del 70% per l'acquisto di attrezzature 

idonee alla trinciatura dei residui agricoli vegetali o altre idonee a prevenire e contrastare i fenomeni 

d'incendio; 

b) ai privati proprietari e/o gestori dei boschi singoli o associati contributi in conto capitale nella 

misura del 50% delle spese ammesse per effettuare le operazioni selvicolturali di prevenzione; 

c) ai Comuni contributi in conto capitale nella misura del 100% per l'acquisto di attrezzature idonee 

ai lavori indicati al comma 1. dell'Art. 8 . 

2. Non sono concedibili contributi a coloro che hanno beneficiato o beneficiano di contributi pubblici 

per analoghe finalità. 

3. Ai fini della presente legge e per la concessione dei contributi si intende bosco: “un territorio avente 

copertura superiore al 10% di alberi e/o arbusti forestali capaci di crescere in formazioni di ampiezza 

minima di 0,5 ha e di larghezza minima di 20 mt. 

4. Ai fini della presente legge si intende per incendio boschivo un “fuoco con suscettività a espandersi 

su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste 

all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”. 
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5. La Giunta Regionale, entro un mese dall'approvazione della presente legge, con proprio 

provvedimento stabilisce le relative procedure amministrative, potendo per i contributi indicati al 

punto b) del comma 1 autorizzare, previa stima, l'impiego della manodopera bracciantile–forestale 

prevista nel Piano di Forestazione Annuale. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Abrogazioni 

 

1. La presente norma abroga l'Art. 11 della L.R. 42/98 e la L.R. dell'11.06.1997 n. 28 e successive 

modifiche e modifica qualsiasi norma o regolamento con essa in contrasto e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Norma finanziaria 

 

1. Nel Bilancio Regionale è istituito in entrata alla Categoria n. 3.01, all'UPB n. 3.02.01 il Capitolo 

denominato: “Introiti per le sanzioni pecuniarie dovute alle violazioni delle norme per la protezione 

dei boschi dagli incendi”. 

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi iscritti nel Bilancio 

Regionale al Capitolo n. 10100 delle U.P.B. n. 0422.02 nella misura di 1.500.000,00 EURO per l'anno 

2005. 

3. Per gli anni successivi, in fase di approvazione dei Bilanci di Previsione, si provvederà ad iscrivere 

le somme occorrenti. 

 

 

ARTICOLO N.18 

Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza 

 

1) La presente L.R. è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale Regionale. 

2) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 
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L..R. 18/10/2006, n.27 – Gazzetta Uff. 21/10/2006, n.65 

VARIANTE NORMATIVA AL PIANO DI COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL 

POLLINO. 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

In attuazione dell’articolo 19 della L.R. n. 20 del 4/5/1987 è approvata la Variante normativa al Piano 

di Coordinamento Territoriale del Pollino. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.2 

Oggetto 

 

La Variante normativa al “Piano di Coordinamento Territoriale del Pollino” consente l’attuazione, in 

conformità dell’art. 15 Zona (D1) Insediamenti Polifunzionali (IF), di un P.I.P. dell’estensione di 36 

ettari in agro del Comune di Francavilla sul Sinni. 

La Variante al Piano Paesistico è composta dai seguenti elaborati: 

– Relazione Tecnica; 

– Normativa Tecnica – Variante. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.3 

Pubblicazione 

 

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. 
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ALLEGATO N.1 

 

Variante normativa al piano territoriale di coordinamento del Pollino. 

Relazione Tecnica 

Il Piano Territoriale di Coordinamento del Piano del Pollino individua nel Comune Francavilla sul 

Sinni, con apposito simbolo grafico sulla Tav. 30, un'area dove è possibile la realizzazione di un Piano 

di Insediamenti Produttivi con un'estensione massima di 6 ettari, come disciplinato dall'art. 17 delle 

Norme tecniche allegate al P.T.C. 

A seguito dell'Accordo di Programma–Quadro stipulato tra lo Stato Italiano e la Regione Basilicata, 

inerente la “Realizzazione di interventi a sostegno dello Sviluppo Locale” si è programmato di 

infrastrutturare per insediamenti produttivi un'area pari a 30 ettari nel Comune di Francavilla sul Sinni 

in località “Le Ischie”. 

Tale previsione risulta non compatibile con la vigente normativa del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Pollino. 

Pertanto, a seguito della richiesta formulata dall'Amministrazione Comunale di Francavilla sul Sinni 

di apportare apposita variante al P.T.C. del Pollino, per la localizzazione di un'area destinata a P.I.P. 

con un'estensione di 36 ettari, l'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha sottoposto la richiesta 

all'esame della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio. 

La stessa, ha espresso parere favorevole ad apportare la variante al P.T.C. del Pollino a condizione 

che la variante contemperi le esigenze di salvaguardia del sistema fluviale con gli insediamenti 

produttivi. 

Conseguentemente la variante dovrà essere impostata ai seguenti criteri: 

– prevalenza delle aree verdi e/o parco fluviale rispetto all'intera superficie da variare; tali superfici 

dovranno costituire il tessuto connettivo dell'intero impianto; 

– le tipologie costruttive destinate ad attività artigianali e industriali non dovranno avere un'altezza 

standard, bensì funzionale all'attività da insediare, sviluppandosi in un unico livello e prevedendo 

all'interno una percentuale necessaria e sufficiente per l'insediamento della guardiania e/o uffici anche 

su duplice livello; 

– adottare tipologie e materiali idonei e/o compatibili con il contesto ambientale dei luoghi. 

La proposta di variante, così come approvata dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio, 

è stata adottata con Delib.G.R. 5 dicembre 2005, n. 2500, così come rettificato dalla successiva 

Delib.G.R. 31 gennaio 2006, n. 96. 
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L'avviso di deposito della Variante con i relativi atti amministrativi ed elaborati tecnici è stato 

trasmesso, per la pubblicazione di 30 gg. (09/03/2006 al 07/04/2006) a tutte le segreterie degli Enti 

Territoriali ricadenti nel P.T.C. del Pollino. 

Nei successivi 30 giorni avverso alla variante, così come si rileva dalla restituzione delle relate di 

avvenuta pubblicazione, non è pervenuta alcuna opposizione e/o osservazione per cui se ne propone 

l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale. 

 

 

 

 

ALLEGATO N.2 

 

Piano territoriale di coordinamento 

Norme di attuazione 

Articolo 1 

Finalità del P.T.C. 

Il Piano Territoriale di Coordinamento dell'area del Pollino, redatto con specifica considerazione dei 

valori paesistici ed ambientali, è parte integrante del Progetto Pollino della Regione Basilicata. 

Il suddetto Piano è costituito, oltre che dagli elaborati ad esso allegati, dalla L.R. che detta norme per 

la promozione, realizzazione e gestione del parco naturale e dalle ricerche analitiche e dalle proposte 

operative promosse dalla Regione inerenti alla gestione, alla salvaguardia attiva e allo sviluppo delle 

risorse ambientali, sia generali che di settore. 

Il P.T.C., è approvato ai sensi della legge n. 1150/1942, della L.R. 4 maggio 1987, n. 20 e successive 

modifiche ed integrazioni e del D.Lgs. n. 42/2004. 

Il P.T.C. definisce norme per la disciplina delle attività sul territorio e politiche di intervento e di 

gestione rivolte a conseguire gli obbiettivi del Progetto Pollino della Regione Basilicata. 

Articolo 2 

Estensione del P.T.C. 

Il P.T.C. definisce l'assetto del territorio incluso nei confini amministrativi dei comuni di: 

Chiaromonte, Cersosimo, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, Rotonda, S. Costantino 

Albanese, S. Giorgio Lucano, S. Paolo Albanese, S. Severino Lucano, Terranova di Pollino e 

Viggianello. 

Il territorio sopra Indicato comprende le destinazioni di zona relative all'azione di tutela e di 

valorizzazione del Parco del Pollino. 

Articolo 3 
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Contenuti del P.T.C. 

Il P.T.C. dispone, ai sensi del secondo comma, art. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive 

modifiche e integrazioni, le seguenti destinazioni di zona: 

1. – Aree a protezione speciale 

zona A – Cuore del Parco (CP) 

zona B – Boschi di casa (BC) 

zona C1– Rispetto monumentale (RM) 

zona C2– Emergenze geologiche e zone instabili (ZI) 

zona C3– Paesaggi di rilevante interesse (PI) 

2. – Aree a normativa urbanistica ordinaria 

zona C4 – Zona di servizio al parco (SP) 

zona C5 – Nuclei rurali (NR) 

zona C6 – Centri storici (CS) 

zona C7 – Aree agricole (AA) 

zona D1 – Insediamenti polifunzionali (IF) 

zona D2 – Insediamenti produttivi (IP) 

zona D3 – Foro Boario (F) 

La Tavola di progetto dei P.T.C. riporta la localizzazione e le destinazioni di zona citate. Il P.T.C. 

dispone altresì l'organizzazione, la gerarchia e la localizzazione spaziale delle infrastrutture viarie, 

determinandone le dimensioni della carreggiata stradale, in rapporto alle caratteristiche ambientali e 

alle funzioni a cui l'infrastruttura è destinata, secondo il seguente prospetto: 

a) sentieri forestali e pedonali, piste non carrabili (carreggiata massima m. 3,00 comprensiva di 

banchine laterali); 

b) strade rurali e d'accesso al parco (carreggiata massima m. 5,00 comprensiva di banchine laterali); 

c) strade comunali ed intercomunali (carreggiata massima m. 7,50 comprensiva di banchine laterali); 

d) strade statali (carreggiata massima m. 8,00 comprensiva di banchine laterali); 

e) strade a scorrimento veloce a due corsie (carreggiata massima m. 8,00 comprensiva di banchine 

laterali). 

La Tavola di progetto del P.T.C. riporta la localizzazione e i tracciati viari citati. 

Il P.T.C. dispone altresì l'organizzazione, la gerarchia e la localizzazione spaziale dei servizi turistici, 

culturali e ricreativi del Parco, nonché la localizzazione delle aree di riserva naturale e delle oasi di 

protezione faunistica da sottoporre a particolari forme di gestione e regolamento. 

La Tavola n. 31 del P.T.C. riporta la specificazione indicativa e le destinazioni dei servizi da attivare, 

mentre la Tavola di progetto ne riporta le relative localizzazioni insediative, la cui estensione effettiva 

sarà precisata secondo le norme di cui all'art. 11 seguente. 
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Articolo 4 

Effetti del P.T.C. 

Il P.T.C. definisce norme per la disciplina dell'edificazione, delle trasformazioni e dell'esercizio 

dell'attività sul territorio, criteri di gestione, di conservazione attiva e criteri di priorità negli interventi 

in coerenza con gli investimenti pubblici e privati previsti nel Progetto Pollino. 

Le norme per la disciplina dell'edificazione, delle trasformazioni e dell'esercizio dell'attività sul 

territorio riportate nella tav. di progetto, hanno carattere vincolante per la redazione degli strumenti 

urbanistici comunali. I comuni sono obbligati ad adottare, se sprovvisti, la regolamentazione 

Urbanistica entro un anno dall'entrata in vigore del P.T.C. 

Sono immediatamente vincolanti, sostituendosi alle eventuali difformi previsioni degli strumenti 

urbanistici comunali, le previsioni riguardanti le aree a protezione speciale e la rete viaria. Per le aree 

a normativa urbanistica ordinarta le scelte di disciplina dei suoli sono operate dagli strumenti 

urbanistici comunali in conformità alle direttive stabilite nel P.T.C. 

Per le aree di servizio valgono le norme di cui al successivo art. 11. I criteri di gestione ambientale e 

conservazione attiva individuati nella tav. 29 hanno valore vincolante per l'organo di gestione e di 

amministrazione del Parco. 

I criteri di priorità dei diversi interventi hanno carattere vincolante per il programma pluriennale di 

sviluppo dell'organo di gestione del Parco, nonché per quelli della Provincia, delle Comunità Montane, 

e dei singoli Comuni appartenenti al P.T.C. 

Articolo 5 

Modalità di attuazione del P.T.C. 

Le previsioni del P.T.C. hanno valore a tempo indeterminato e dovranno essere, di norma, riverificate 

ogni 5 anni, in relazione ai mutamenti economico–sociali ed allo stato di attuazione di programmi 

statali, regionali e dell'Ente di Gestione del Parco. 

Per conseguire le finalità generali del Parco ed i contenuti della legge istitutiva, il Piano Territoriale 

viene attuato nel tempo, e anche per parti del territorio, dalla Regione, dalla/e Comunità Montana/e, 

dall'Ente di Gestione del Parco, dai singoli Comuni, secondo le rispettive competenze, con gli atti e i 

provvedimenti previsti dalla legislazione vigente. 

Viene attuato in particolare mediante: 

· interventi espropriativi (ai sensi delle vigenti leggi in materia); 

· strumenti urbanistici di attuazione; 

· realizzazione diretta dei singoli servizi, delle attrezzature e delle strutture codificate, anche mediante 

convenzioni redatte ai sensi delle leggi vigenti nelle singole materie. 

Articolo 6 

Zona A – Cuore del Parco (CP). 
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È un'area caratterizzata da notevole integrità e continuità ambientale, da bellezze paesaggistiche uniche 

e dalla più alta concentrazione di risorse naturali offerte dal massiccio del Pollino. È il luogo di 

fruizione ambientale per eccellenza, tanto delicato quanto naturalmente predisposto a costituirsi come 

polo di attrazione dei visitatori. 

In esso sono vietate le attività che comportano qualunque tipo di Inquinamento ambientale. Sono 

vietate altresì tutte le attività di edificazione e di trasformazione ambientale, l'apertura di strade 

carrabili oltre quelle esistenti e confermate dal P.T.C., il cambiamento di destinazione d'uso e 

l'aumento di volumi di tutti gli edifici esistenti. 

Gli unici interventi consentiti riguardano: 

· opera di restauro conservativo degli edifici esistenti; 

· adeguamento delle strade carrabili indicato nella tav. di progetto, secondo la normativa di cui all'art. 

3, per quanto riguarda la sezione stradale e il consolidamento delle massicciate; 

· apposizione della segnaletica opportuna per la fruizione del Parco da parte dell'organismo di 

gestione; 

· conduzione silvo–pastorale da parte dell'Ente Parco o da parte dei Comuni secondo piani gestionali 

redatti in modo unitario e coordinato; 

· gestione di riserve naturali controllate, previa apposita regolamentazione; 

· gestione dell'attività venatoria e del prelievo dei prodotti del sottobosco secondo l'apposita 

regolamentazione. 

Le aree di proprietà privata incluse in questa zona verranno acquisite ed annesse o al demanio regionale 

o al patrimonio del Parco. 

Articolo 7 

Zona B – Boschi di casa (BC). 

Nel boschi di casa si intende mantenere e migliorare il particolare ambiente attraverso una adeguala 

coltura del bosco, tesa al mantenimento e/o alla ricostituzione delle specie vegetali autoctone, attuata 

dagli organismi del Parco o da quelli comunali preposti. 

Solo a tal fine è consentita la realizzazione di piste di esbosco (da sottoporre a ripristino) e tagliafuoco. 

Nei boschi di casa esistono sia edifici abitati che percorsi stradali anche di rilevante importanza e 

livello. 

Le prescrizioni riguardano: 

– Edifici esistenti destinati all'abitazione. 

Sono consentiti gli interventi di manutenzione, miglioramento igienico e di ristrutturazione, nonché 

un incremento della volumetria esistente, nei limiti desumibili dai seguente grafico: 
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È consentito, inoltre, ai fini della preparazione e commercializzazione dei prodotti del sottobosco, 

l'uso di fabbricati esistenti e dei relativo incremento conseguibile ai sensi del presente articolo. 

– Opere di civiltà nelle campagne. 

Sono consentiti gli interventi rivolti a migliorare le condizioni residenziali degli abitanti della zona, 

previsti in piani di intervento comunali. 

– Viabilità 

Sono consentiti gli interventi previsti nella Tavola di progetto del P.T.C. 

Le opere di adeguamento e di rettifica dei tracciati della viabilità esistente potranno essere consentite 

solo previo rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Regionale. 

– Impianti per la lavorazione del legno 

È consentita la realizzazione di manufatti e impianti per la lavorazione e trasformazione del legno 

(piccoli laboratori di falegnameria) quando ciò fosse dettato dalle necessità colturali del bosco. 

Ubicazione e dimensionamento saranno sottoposti anche al parere dell'organismo di gestione del 

Parco, sentito il servizio forestale regionale. 

Articolo 8 

Zona C1 – Rispetto monumentale (RM). 

Sono aree di interesse ambientale per la presenza di importanti monumenti storici, molti dei quali già 

vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1° giugno 1939, n. 1089). 

Le zone vincolate sono individuate con un raggio di m. 200 da calcolarsi assumendo il centro 

planimetrico dell'edificio vincolato. 

Entro l'ambito della zona di rispetto suindicato è fatto divieto di eseguire qualsiasi nuova opera di 

iniziativa privata e ogni altra opera che possa creare pregiudizio all'attuale stato della località. 

Qualora si renda necessario modificare o ampliare una costruzione già esistente e compresa nel cerchio 

sopraindicato, ovvero realizzare opere di iniziativa pubblica o di interesse collettivo (pubblico o 

privato) prima del rilascio del Permesso a Costruire è fatto obbligo acquisire sia l'Autorizzazione 

paesaggistica sia quella della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio. 

Articolo 9 
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Zona C2 – Emergenze geologiche e zone instabili (ZI). 

Le rocce affioranti e le emergenze geomorfologiche nonché le zone di dissesto e dì frane non 

arrestabili, come i grati delle fiumare, costituiscono zone in cui sono vietati interventi edificatori o di 

trasformazione ambientale, al di fuori di eventuali opere idrauliche e di quelle finalizzate alla creazione 

di piccoli invasi collinari. 

In queste zone si fa divieto di operare qualsiasi intervento che non sia relativo ai percorsi stradali 

esistenti o previsti dalla Tavola di Progetto del P.T.C. e ad opere di controllo e contenimento dei 

fenomeni erosivi. 

In tale ultima ipotesi la localizzazione dovrà essere garantita da parere dell'Ufficio Geologico regionale 

e da Autorizzazione paesaggistica. 

Articolo 10 

Zona C3 – Paesaggi di rilevante Interesse (PI). 

I territori posti sulle falde del massiccio del Pollino compresi fra il Cuore del parco e i Boschi di casa 

e utilizzati dall'insediamente sparso, dall'agricoltura e dalla pastorizia, sono dichiarati di rilevante 

interesse paesistico, secondo le indicazioni campite nella Tavola di progetto del P.T.C. 

In questa zona si intende promuovere l'agricoltura anche attraverso forme di utilizzazione integrata 

del patrimonio edilizio (agriturismo), migliorando la qualità ambientale e paesistica. Di conseguenza 

in essa verrà reperita parte della ricettività turistica entro le abitazioni rurali esistenti. 

Le prescrizioni riguardano: 

– EDIFICI ESISTENTI 

Sono consentite le opere di manutenzione e ristrutturazione, così come definite dall'art. 31 delle legge 

n. 457/1978, nonché gli incrementi volumetrici, sia in altezza che in ampliamento planimetrico, per i 

soli adeguamenti igienici, anche in deroga ai parametri urbanistici vigenti per la zona. 

È consentita la modifica della destinazione d'uso degli edifici esistenti o autorizzati alla data di 

approvazione della presente legge, allo scopo di adibirli a residenza e/o ad attività agrituristica, nonché 

ad attività artigianali compatibili con la residenza e per le volumetrie rientranti nei parametri consentiti 

per le specifiche destinazioni. 

È fatto esplicito divieto di modificare la destinazione d'uso degli edifici o di manufatti esistenti, da 

destinare ad attività non direttamente collegate alla residenza e all'agricoltura, ovvero all'agriturismo 

oltre che all'attività artigianale compatibile con la residenza. 

– NUOVA EDIFICAZIONE 

È consentita la costruzione di nuovi edifici rurali, nonché gli ampliamenti di quelli esistenti, connessi 

con le necessità operative e produttive del fondo, destinati a: 

1. Abitazioni. 
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· Indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0.03 mc/mq, con possibilità di accorpamento di 

superfici, con destinazione omogenea, situate nell'ambito del territorio comunale, secondo le modalità 

sotto riportate: 

1. altezza massima delle pareti esterne non superiore a mt. 7.50 misurate a valle del fabbricato in caso 

di terreno acclive e calcolata nei seguenti modi: 

– dall'intersezione dell'intradosso del solaio di copertura con la parete verticale esterna, alla quota del 

piano di campagna esistente; 

– se il solaio di copertura presenta una proiezione della lunghezza di ogni singola falda superiore a mt. 

7, l'altezza massima della parete esterna è fissata a metri 5.25; 

2. Lotto minimo mq. 10.000 

Tale superficie minima può essere ottenuta anche attraverso il conteggio di non più di due 

appezzamenti di terreno non contigui con destinazione omogenea, rientranti in un raggio di 150 metri 

dalla sagoma del fabbricato da realizzare; 

3. Pendenza massima della copertura = 35%; 

4. Rapporto di copertura pari a 1/20 della superficie disponibile; 

5. Volume massimo realizzabile = 600 mc.; 

6. Il tetto deve essere realizzato con colmo parallelo al lato lungo della costruzione e non a falda unica; 

7. La giacitura dei fabbricato deve essere parallela alle curve di livello. 

2 – Annessi. 

Gli annessi per attività agricola o artigianale compatibili con la residenza dovranno essere realizzati a 

non meno di metri 10 dalle abitazioni e secondo i seguenti parametri: 

1. Indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 0.07 mc/mq, con possibilità di accorpamento di 

superfici, con destinazione omogenea, situate nell'ambito del territorio comunale; 

2. altezza massima non superiore a mt. 4.50, misurata con le stesse modalità definite nel precedente 

punto 1; 

3. lotto minimo mq. 10.000, calcolato anche attraverso il conteggio di non più di due appezzamenti di 

terreno non contigui con destinazione omogenea; 

4. rapporto di copertura pari a 1/10 della superficie disponibile; 

5. volumetria massima ammissibile = 1500 mc; 

6. pendenza massima della copertura pari al 35%; 

7. Il tetto deve essere realizzato con colmo parallelo al lato lungo della costruzione e non a falda unica; 

8. La giacitura del fabbricato deve essere parallela alle curve di livello. 

3 – Opere di Civiltà nelle Campagne. 
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Sono consentiti gli interventi rivolti a migliorare le condizioni di vita degli abitanti della zona e la 

qualità della ricettività turistica (acquedotti rurali, allacciamenti alle linee elettriche, telefoniche e gas, 

stradine di accesso ai fondi, purché di larghezza non superiore a metri 3.00). 

4 – Viabilità. 

Sono consentiti gli interventi previsti nella Tavola della viabilità del P.T.C. 

Potranno essere consentite, previa acquisizione dell'Autorizzazione Regionale ai fini paesaggistici, le 

opere di adeguamento e di rettifica dei tracciati della viabilità esistente. 

Articolo 11 

Zona C4 – Zone di servizio al parco (SP). 

Nei pressi del Cuore del parco, nei Boschi di casa, nelle zone C3 o nei Nuclei Rurali, sono previste 

zone ed aree nelle quali si propone sia la realizzazione e sia la nuova costruzione di servizi al Parco 

come punti attrezzati tesi a migliorare e qualificare la fruizione turistica e a dotare il Parco dei servizi 

speciali ad esso inerenti secondo le previsioni del Progetto Pollino. 

Per consentire una celere realizzazione degli interventi, tutti promossi da Enti Pubblici, le destinazioni 

di zona sono immediatamente operanti, anche se in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, 

e le aree, ove non già pubbliche, sono predisposte per l'acquisizione, anche mediante esproprio. 

Le previsioni progettuali, derivanti da uno studio preparatorio che comprenda tutti gli elaborati 

previsti da un piano particolareggiato, da esaminare preventivamente all'attuazione nei casi in cui non 

si tratti di trasformazione o di ristrutturazione di edifici esistenti, sono consentiti solo a seguito 

dell'approvazione, da parte dell'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e dell'Organismo di gestione 

del Parco. 

Gli stessi potranno essere realizzati ad una distanza non superiora a ml. 500 calcolata dal centro del 

simbolo grafico, escludendo le aree ricoperte da vegetazione boschiva. 

Sono consentiti interventi con le seguenti destinazioni e criteri: 

– ristrutturazione ed ampliamento di edifici esistenti di proprietà pubblica per destinazioni a servizi 

del Parco o a servizi di assistenza, informazioni, ecc., ivi compresa la ricettività alberghiera ed extra–

alberghiera; 

– attrezzature particolari come musei, recinti a solo scopo didattico scientifico per animali selvatici e 

domestici, giardini botanici, arboretum ecc.; 

– attrezzature sportive all'aperto, quali: percorsi verdi, campi da tennis, pallacanestro, maneggi, bocce, 

giochi per bambini e piste per lo sci di fondo; 

– campeggi con relativi servizi; 

– viabilità e parcheggi, segnaletica informativa, ecc. 

– Zona S1 

Tale zona destinata ad ippodromo, dovrà rispettare i seguenti parametri: 
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– Capacità massima 350 cavalli; 

– lf = 0.03 mc/mq (comprese le volumetrie esistenti per le quali è fatto obbligo il recupero edilizio ed 

urbanistico). 

Articolo 12 

Zona C5 – Nuclei rurali (NR). 

Le aree individuate come “Nuclei Rurali” nella tavola di zonizzazione, devono essere intese come 

“Aree da assoggettare a Piano Particolareggiato”. 

Le stesse potranno essere modificate nella misura massima del 10% senza costituire variante al Piano. 

Nel loro interno saranno perimetrati i “Nuclei Rurali” con caratteristiche di aggregazione urbana in 

sede di Piano Particolareggiato in cui saranno ammesse nuove edificazioni a carattere residenziale da 

destinare ai soli residenti. 

Il Piano Particolareggiato definirà le norme edilizie di zona e di attuazione degli interventi. 

Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per “aggregazione urbana” un insieme di 

organismi edilizi residenziali e di servizi che abbia una estensione minima di ha 1,00 ed una densità 

abitativa di 30 ab/ha minimo e sia fornito di opere di urbanizzazione primaria. 

La sussistenza dei parametri richiesti (estensione minima, densità abitativa e aggregazione urbana) 

dovrà essere verificata già in sede di redazione del Piano Particolareggiato e non come 

programmazione. 

Laddove esistano insediamenti agricoli di maggior consistenza, anche se costituiti da abitazioni sparse, 

sono individuati dalla Tavola di progetto del P.T.C. delle zone in cui è perseguito l'obbiettivo di una 

più consistente ricettività ed un miglioramento dei servizi per il turismo e delle condizioni di vita dei 

residenti. 

A tal fine sono previsti interventi edilizi integrativi per la ricettività, per i servizi turistici, per le opere 

di civiltà e per i servizi urbani da predisporre mediante piani particolareggiati promossi dai Comuni. 

I piani particolareggiati tendenti alla ristrutturazione urbanistica dei nuclei rurali, dovranno essere 

redatti sulla scorta dei seguenti indirizzi: 

– per gli edifici esistenti e la ricettività turistica ammessa, valgono le norme della zona C3 (PI); 

– per i servizi turistici, l'Organismo di gestione del Parco, fornirà indicazioni relative alle tipologie, alle 

quantità e ai tempi di realizzazione; 

– gli altri servizi di uso sociale e le relative infrastrutture verranno dimensionate dai Comuni sulla base 

dei fabbisogni reali degli abitanti residenti. 

Fino all'approvazione dei Piani Particolareggiati di cui sopra, valgono le destinazioni di zona delle 

diverse campiture riportate dalla Tavola di progetto, indipendentemente dall'essere la zona perimetrata 

come Nucleo Rurale. 

Articolo 13 
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Zona C6 – Centri storici (CS). 

Per i centri storici, coincidenti con le zone “A” degli strumenti urbanistici vigenti, individuati nella 

Tavola di progetto del P.T.C. vengono formulati indirizzi per le amministrazioni comunali, affinché 

queste pongano, alla base della redazione degli strumenti urbanistici i seguenti obbiettivi: 

– valorizzazione paesaggistica delle zone circostanti il nucleo antico; 

– valorizzazione ambientale del complesso insediativo storico; 

– valorizzazione delle architetture dei singoli edifici, con la conservazione dei caratteri tipologici 

significativi sia dei palazzi e sia delle case rustiche; 

– valorizzazione dei complessi segnalati o vincolati dalla competente Soprintendenza per Beni 

Architettonici e per il Paesaggio. 

Tali obbiettivi sono da perseguire attraverso strumenti attuativi che consentano di migliorare le 

condizioni abitative e di utilizzare gli edifici esistenti, anche incrementandone “una tantum” la 

volumetria fino ad un massimo del 10% dell'esistente e ove ciò sia compatibile con la conservazione 

del tessuto urbano originale, per realizzare vani destinati alla residenza o alla ricettività turistica o di 

servizi igienici e tecnici. 

Articolo 14 

Zona C7 – Aree agricole (AA). 

In questa zona sono consentite soltanto le costruzioni al servizio dell'agricoltura, quali: fabbricati 

rurali, abitazioni, laboratori a carattere artigiano–agricolo, alloggi agrituristici, con una cubatura non 

superiore agli indici sottoelencati, ivi computando i volumi degli edifici preesistenti: 

– Lotto minimo mq. 5000; 

Tale superficie minima può essere ottenuta anche attraverso “accorpamento” secondo le indicazioni 

degli strumenti urbanistici comunali; 

– Indice di fabbricabilità fondiario if = 0,03 mc/mq. per abitazione e 0.07 mc/mq per gli annessi 

agricoli; 

– Altezza massima H = 7,50 mt; 

– Distanza minima dai confini d = 5 mt; 

– Distanza minima dalle strade statali e dalle strade a scorrimento veloce secondo quanto previsto in 

materia dalle norme del vigente Codice della Strada. 

È consentito l'abbattimento degli edifìci esistenti e la loro ricostruzione con la medesima cubatura, 

ovvero secondo i parametri precedenti. 

Potranno essere consentite, previa acquisizione dell'Autorizzazione Regionale, ai fini paesaggistici le 

opere di adeguamento e di rettifica dei tracciati della viabilità esistente. 

Articolo 15 

Zona D1 – Insediamenti polifunzionali (IF). 
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Sono individuati come insediamenti polifunzionali (IF) quelle parti del territorio del Parco, definite 

all'interno dei perimetri indicati con apposito segno grafico nella Tavola di progetto, comprendenti gli 

aggregati urbani dei singoli Comuni. 

Detti perimetri devono intendersi non vincolanti ai fini della eventuale trasformabilità delle aree, la 

cui congruità dovrà essere verificata in sede di Pianificazione Urbanistica. 

Le destinazioni di zona, l'organizzazione funzionale, la viabilità e i servizi sono rimesse interamente 

alle decisioni comunali in materia urbanistica, fermo restando l'acquisizione del preventivo parere ai 

sensi della L.R. n. 50/1993. 

In dette zone è comunque necessario acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica così come definita 

dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 per tutte le attività edilizie. 

Articolo 16 

Zona D2 – Insediamenti produttivi (IP). 

Sono individuate come insediamenti produttivi (IP) quelle parti del territorio del Parco, 

indicativamente localizzate dal P.T.C. con apposito segno grafico riportato nella Tavola di progetto. 

La destinazione di zona è quella artigiano–industriale, con possibilità di residenza per il personale di 

vigilanza degli impianti produttivi. 

Ogni simbolo grafico riportato nella Tavola di progetto indica la possibilità di insediare edifici 

artigianali su una superficie massima di 6 ettari, con localizzazione da rinviare agli strumenti urbanistici 

comunali, che detteranno norme anche per gli indici edilizi e le procedure di attuazione. 

La localizzazione potrà avvenire in tutte le aree del Piano distanti non oltre tre chilometri dal simbolo 

grafico, con esclusione delle aree definite “Boschi di casa”, aree interessate da vegetazione boschiva e 

area con pendenza media superiore al 20%. 

Esclusivamente per il Comune di Francavilla sul Sinni il simbolo grafico indica la possibilità di 

insediare attività industriali, artigianali, commerciali e direzionali su una superficie complessiva di 36 

ettari. 

Il Piano di dettaglio dovrà contemperare le esigenze di salvaguardia del sistema fluviale con gli 

insediamenti di tipo produttivo, per i 30 ettari in ampliamento. 

Inoltre il piano particolareggiato dovrà essere impostato ai seguenti criteri: 

– Prevalenza delle aree a verde e/o parco fluviale rispetto all'intera superficie da variare, tali superfici 

dovranno costituire il tessuto connettivo dell'intero impianto; 

– Le tipologie costruttive destinate ad attività artigianali e industriali non dovranno avere un'altezza 

standard, bensì funzionale all'attività da insediare, sviluppandosi in unico livello e prevedendo 

all'interno una percentuale minima necessaria e sufficiente per l'insediamento della guardiania e/o 

uffici anche su duplice livello; 

– Adottare tipologie e materiali idonei e/o compatibili con il contesto ambientale dei luoghi. 
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Zona D3 (F) 

Tale area è destinata a “Foro Boario”. 

Gli eventuali volumi da realizzare dovranno essere strettamente contenuti per i servizi collegati a tale 

destinazione. 

Articolo 17 

Opere Tecnologiche e Pubbliche. 

Nelle zone C2, C3, C7 è comunque consentita, previa intesa con l'Ente Parco e con l'Ufficio 

Urbanistica e Tutela del Paesaggio per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, la realizzazione 

delle seguenti opere tecnologiche ed infrastrutturali: 

· depuratori; 

· discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti; 

· impianti di sollevamento e raccolta delle acque; 

· reti elettriche di BT ed MT, nonché limitati impianti per la produzione di energia alternativa; 

· acquedotti e fognature; 

· nuove strade a carattere locale con sede stradale non superiore a ml. 6.00, nonché le opere di 

adeguamento e di rettifica dei tracciati della viabilità esistente; 

· l'ampliamento di edifici ed impianti pubblici esistenti. 

Per quanto concerne i ripetitori televisivi e telefonici, la loro istallazione è consentita in tutte zone del 

P.T.C., ad esclusione, della zona denominata “Cuore del Parco”, salvo per dimostrata mancanza di 

alternative e per esigenze di pubblico servizio. 

Articolo 18 

Insediamenti Turistico–Ricettivi. 

Le quantità–obbiettivo dei vani da recuperare e realizzare per il turismo di tipo extra–alberghiero sono 

espressi nel Progetto Pollino nella seguente misura: 

– 400 vani, pari ad 800 posti ietto, per i Comuni di Rotonda, Viggianello, San Severino, Terranova di 

Pollino; 

– 150 vani, pari a 300 posti letto, per tutti gli altri Comuni. 

Dette previsioni dovranno essere precisate tramite strumenti attuativi di dettaglio di iniziativa 

comunale, anche in assenza dei Piani Urbanistici Comunali. Questi strumenti dovranno, fra l'altro, 

ripartire le quantità suddette fra Centri storici (CS) di cui all'art. 13, Nuclei rurali (NR) di cui all'art. 12 

e Paesaggi di rilevante interesse (PI) di cui all'art. 10. Ove gli strumenti attuativi di dettaglio di iniziativa 

comunale prevedano possibilità di utilizzo del patrimonio edilizio disponibile in misura superiore a 

quella indicata, l'autorità del Parco o in sua assenza la Regione, può approvare quantità–obiettivo più 

alte, su documentazione motivata. 
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Nelle zone omogenee C3, C4, C5 è consentito l'ampliamento delle strutture ricettive esistenti alla data 

di approvazione della presente variante, nonché di quelle presenti nella zona omogenea (BC) qualora 

l'ampliamento stesso interessi un'area libera da vegetazione arbustiva ed arborea, nei limiti 

dimensionali desumibili dal seguente grafico: 

 

 

Il progetto di ampliamento della struttura ricettiva deve acquisire, a prescindere dalla volumetria totale, 

l'Autorizzazione Regionale ai fini paesaggistici. 

In tutte le aree di pertinenza delle strutture turistico–ricettive sono consentite attrezzature ricreative–

sportive non comportanti la realizzazione di volumi, fatta eccezione per quelli inerenti alle opere 

tecnologiche ad esse connesse. 

 

 

 

 

 

L.R. 26/04/2007, n.9 – Gazzetta Uff. 27/04/2007, n.20 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

1. Nell’ambito dei principi derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in 

applicazione dell’articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, la presente legge disciplina le 

autorizzazioni per la costruzione e l’avvio di impianti per la produzione di energia, nelle more 

dell’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) con cui il 

Consiglio regionale determina i fondamentali indirizzi programmatici di cui al successivo art. 2 che 

definisce le relative scelte fondamentali di programmazione [1]. 

javascript:void(0)
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[1] Comma modificato dall'articolo 10 della l.r. n. 31 del 24–12–2008 

 

 

 

 

ARTICOLO N.2 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 

 

1. Il PIEAR definisce: 

a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie; 

b) gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza energetica negli usi finali; 

c) gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili ivi comprese quelle connesse al settore agricolo e 

forestale; 

d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti 

fossili; 

e) gli obiettivi di qualità dei servizi energetici; 

f) gli obiettivi di sviluppo delle reti energetiche, tenuto conto dei programmi pluriennali che i soggetti 

operanti nella distribuzione, trasmissione e trasporto di energia presentano; 

g) gli indirizzi e le linee guida per la prevenzione dell’inquinamento luminoso; 

h) le azioni per la soddisfazione dei fabbisogni ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente 

comma e le risorse necessarie; 

i) al fine di tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente, della protezione della salute 

umana e dell’utilizzazione razionale delle risorse naturali, il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 

Regionale (PIEAR) è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) 

secondo i criteri e i metodi della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea e della L.R. n. 30 del 24 giugno 1997 e s.m.i.. 

2. La Giunta Regionale predispone la proposta di PIEAR e promuove il confronto con i soggetti 

istituzionali e le parti sociali attraverso una Conferenza Regionale per l’Energia. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Limiti di produzione 

 

1. Fino all’approvazione del PIEAR, non è consentita l’autorizzazione di tutti gli impianti che non 

rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico 
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Regionale della Basilicata approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 220 del 26 giugno 

2001. 

2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione: 

a) degli impianti fotovoltaici; 

a.1 – incentivati in Conto energia di cui al DM 6.2.2006 e DM 28.7.2005; 

a.2 – integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19.02.2007; 

a.3 – di cui ai bandi già emanati dalla Regione; 

a.4 – non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM 19.02.07; 

Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità 

dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o 

comunale; 

a.5 – di potenza fino a 1 MW con caratteristiche disciplinate dal comma 5. 

b) degli impianti mineolici con potenza nominale installata complessiva non superiore a 1 MW e per 

un numero massimo di cinque aerogeneratori; purché non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 

2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS) ai sensi delle 

direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 

aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali , nelle 

aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. lgs. n. 152/2006; 

c) degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di 

depurazione e da biomassa vegetale con una potenza elettrica installata non superiore a 500 KW e in 

aree agricole ed industriali; 

d) delle centraline idroelettriche di potenza complessiva non superiore a 250 KW; 

e) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in sostituzione o in conversione di 

quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; nei processi di riconversione è 

consentito l'utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale.[2]. 

[2] Comma sostituito dall'articolo 10 della l.r. n. 31 del 24–12–2008 come modificato dall'articolo 54 della L.R. n. 

42 del 30 dicembre 2009. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Risparmio energetico, migliori tecnologie disponibili e compensazioni ambientali 

 

1. La Regione sostiene il risparmio energetico e l’uso delle fonti rinnovabili attraverso programmi 

finanziati con risorse comunitarie, nazionali e regionali. 
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2. Nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria la Regione, promuove: 

a) la stipula di accordi di compensazione ambientale, anche integrativi di quelli già sottoscritti 

direttamente dagli enti territoriali interessati con soggetti pubblici o privati, che perseguano lo scopo 

di attuare criteri di equilibrata proporzionalità tra le misure di compensazione ed equilibrio e 

l’intervento complessivo; 

b) la costituzione di un fondo regionale di compensazione ambientale da finanziarsi con i proventi 

degli accordi di cui alla precedente lettera a) o con le royalties fisiche da essi derivanti e con i proventi 

degli accordi già sottoscritti e correlati all’ubicazione di infrastrutture energetiche nel territorio 

regionale. 

3. La Giunta Regionale può subordinare il rilascio di una autorizzazione o concessione a fini energetici 

di sua competenza a un accordo relativo all’esecuzione di un programma di misure di compensazione 

e riequilibrio ambientale, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio–economica 

dell’attuazione del progetto. 

4. Gli accordi di compensazione ed il fondo indicati nelle precedenti lettere a) e b) sono promossi ad 

esclusivo vantaggio degli enti territoriali interessati – come individuati dalla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale e ferme le esclusioni stabilite dalla legge – ovvero a diretto beneficio dei cittadini 

della Basilicata. 

5. Gli impianti e i sistemi di produzione di energia dovranno essere realizzati applicando le migliori 

tecnologie disponibili (BAT). 

 

 

 

 

ARTICOLO N.5 

Modifiche e integrazioni alla L.R. 47/1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale 

e norme per la tutela dell’ambiente) 

 

[ 1. All’allegato B della L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998 sono apportate le seguenti modifiche: 

1) la lettera g) punto 2 (Industria energetica) dell’allegato B della L.R. 14 dicembre 1998 n. 

47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) è sostituita 

dalla seguente: 

“g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti, esclusi quelli 

degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale non superi 100 kW). 

Soglia in aree naturali protette: tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più 

generatori la cui potenza nominale complessiva non superi 50 Kw.” 
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2. Al punto 2 dell’allegato B della L.R. n. 47 del 14 dicembre 1998 (Disciplina della valutazione di 

impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente) è aggiunta la seguente lettera l): 

“l) impianti di produzione di energia mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici (tutti i progetti, esclusi 

quelli degli impianti relativi: 

a dispositivi di sicurezza; a singoli dispositivi di illuminazione; ad installazioni integrati e installazioni 

parzialmente integrati in altri manufatti anche preesistenti, che occupino una area inferiore a 2000 

mq). 

Soglia in aree naturali protette: tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti relativi: 

a dispositivi di sicurezza; a singoli dispositivi di illuminazione; ad installazioni su altri manufatti anche 

preesistenti, che occupino una area inferiore a 1000 mq.” ] [3] 

[3] Articolo abrogato dall'articolo 17 della L.R. N. 8 DEL 26 aprile 2012. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.6 

Norma Finale[4] 

 

1. Le procedure autorizzative in atto che non abbiano concluso il procedimento per l’autorizzazione 

unica sono sottoposte alla valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica secondo quanto 

previsto dall’atto di indirizzo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2920 del 13 dicembre 2004. 

[4] La Corte Costituzionale con sentenza n. 166 del 29 maggio 2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del 

presente articolo. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.7 

Pubblicazione 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 
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L.R. 09/07/2009, n.20 – Gazzetta Uff. 22/07/2009, n.31 

TUTELA E SVILUPPO DELLA FAUNA ITTICA E REGOLAMENTAZIONE DELLA 

PESCA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE DELLA BASILICATA 

 

 

TITOLO I  

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  

 

CAPO I  

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE, FUNZIONI AMMINISTRATIVE  

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

1. La Regione Basilicata con la presente legge, nell'ambito delle funzioni ad essa trasferite, tutela la 

fauna ittica e disciplina l'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche della Regione e le attività 

ad essa connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli 

ecosistemi acquatici. 

 

ARTICOLO N.2 

Ambito di applicazione 

 

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne pubbliche della Regione 

Basilicata, comprese quelle del demanio marittimo delimitate dal DPR 2 ottobre 1968, n. 1639. 2. 

Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al 

mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Funzioni amministrative 

 

1. Le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne pubbliche e le funzioni derivanti 

dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono delegate alle Amministrazioni Provinciali. 
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2. Le Amministrazioni Provinciali, nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono conformarsi 

alle disposizioni della presente legge, alle direttive ed ai regolamenti regionali in materia. 

3. Restano di competenza regionale: 

a) la promozione della ricerca e della sperimentazione nel settore. A tale fine possono essere compresi 

specifici progetti di reintroduzioni e ripopolamento di specie ittiche autoctone nonché di ripristino 

degli habitat naturali; 

b) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività 

connesse, la istituzione dell'osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e 

di controllo sulle funzioni delegate, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato 

e con l'Unione Europea; 

c) l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica di iniziativa regionale, compresa 

l'erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario 

esercizio a livello regionale, nonché le attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione e 

divulgazione; 

d) con D.G.R. variare i periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche, su richiesta dell'Ente 

Provincia previo parere della Commissione Ittica provinciale. 

 

 

Capo II  

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE  

 

 

ARTICOLO N.4 

Piano ittico regionale 

 

1. La Regione Basilicata, d'intesa con le Province adotta il Piano Ittico Regionale. 

2. Il Piano Ittico Regionale è lo strumento con cui la Regione promuove ed orienta, nelle acque interne 

pubbliche, la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche. 

3. Il Piano Ittico Regionale contiene le indicazioni generali per la redazione dei programmi annuali 

provinciali. 

4. Parte integrante del Piano Ittico Regionale è la predisposizione della Carta Ittica Regionale, di cui 

all'articolo 5. 

5. Il Piano ha durata quinquennale e trova copertura finanziaria con gli introiti delle tasse di 

concessione regionale per l'esercizio della pesca. 
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6. Il Piano Ittico Regionale adottato ha valore di piano di settore e diviene parte integrante del Piano 

di Bacino previsto dall'art. 17 della legge 18 maggio 89, n. 183. 

 

ARTICOLO N.5 

Carta ittica regionale 

 

1. La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub–bacini idrografici, è la base per l'elaborazione 

del Piano Ittico Regionale e dei Programmi Annuali Provinciali. 

2. La Carta Ittica Regionale descrive le caratteristiche fisico–biologiche, le attitudini e le vocazioni bio–

genetiche dei corsi d'acqua, definire i criteri di scelta delle specie ittiche, nonché gli interventi di 

ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali. 

 

ARTICOLO N.6 

Programmi ittici provinciali 

 

1. Le Province, nell'ambito degli indirizzi riportati del Piano Ittico Regionale, esercitano le funzioni 

ad esse attribuite mediante l'adozione di Programmi Annuali di interventi, da trasmettersi all'Ufficio 

competente regionale ed alle Autorità di bacino. 

2. I Programmi Annuali devono contenere: 

a) le specie ittiche da conservare; 

b) le specie ittiche di cui è consentita la pesca; 

c) le specie ittiche da ripopolare; 

d) le eventuali zone di gestione ittica; 

e) le zone di protezione della fauna ittica; 

f) le eventuali aree da destinare a gestione economica. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Costituzione e compiti del Comitato Tecnico–Scientifico 

 

1. Con la presente legge viene istituito il Comitato Tecnico–Scientifico Regionale. 

2. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti: 

a) esprimere il proprio parere sul Piano Ittico Regionale; 

b) proporre modifiche o integrazioni alla legislazione regionale vigente in materia; 
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c) esprimere il proprio parere sui programmi di ricerca e sperimentazione finalizzatialla conservazione 

e all'incremento del patrimonio ittico regionale. 

3. Il Comitato Tecnico–Scientifico Regionale, nominato con provvedimento della Giunta Regionale, 

è composto da: 

a) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità o suo 

delegato, con funzione di presidente; 

b) il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente o suo delegato; 

d) il Dirigente dell'Autorità di Bacino del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato; 

e) i Dirigenti degli Uffici competenti delle Province o loro delegati; 

f) un esperto dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata; 

g) un esperto dell'Università degli Studi di Basilicata; 

h) un esperto designato dall'Associazione piscatoria, di cui al successivo art. 9, maggiormente 

rappresentativa a livello regionale. 

4. Ai componenti esterni del comitato non sono riconosciute indennità. 

5. Il Comitato decade con la legislatura. 

6. L'Ufficio competente assicura le funzioni di segreteria al Comitato. 

 

ARTICOLO N.8 

Costituzione e compiti delle Commissioni Ittiche Provinciali 

 

1. Ai fini delle funzioni amministrative attribuite alle Province dalla presente legge, sono istituite le 

Commissioni Ittiche Provinciali. 

2. Alle Commissioni sono affidati i seguenti compiti: 

a) formulare eventuali proposte o integrazioni al Comitato Tecnico–Scientifico Regionale in merito al 

Piano Ittico Regionale; 

b) esprimere parere sui programmi annuali ittici predisposti dalle Province; 

d) esprimere parere sull'individuazione delle zone di protezione della fauna ittica; 

e) esprimere parere sull'individuazione delle aree da destinare ad attività di tipo economico–

produttivo. 

3. Le Commissioni Ittiche Provinciali, nominate dalle Province con provvedimento di Giunta, sono 

composte da: 

a) il Dirigente provinciale al ramo o suo delegato, con funzioni di Presidente; 

b) un funzionario della Polizia Provinciale; 

c) un funzionario del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità; 

d) un esperto in fauna ittica designato dalla Provincia; 
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e) un esperto designato dalla associazione di pescatori, di cui al successivo art.9, maggiormente 

rappresentativa a livello provinciale. 

4. Ai componenti esterni delle Commissioni Ittiche Provinciali, è riconosciuta una indennità di 

presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Provinciale. 

5. Le Commissioni Provinciali decadono con la legislatura. 

6. Gli Uffici provinciali al ramo assicurano le funzioni di segreteria alla Commissione. 

 

 

 

ARTICOLO N.9 

Associazioni di pescatori 

 

1. La Regione Basilicata e gli Enti delegati, per l'attuazione della presente legge, promuovo–no la 

partecipazione diretta dei pescatori mediante le associazioni riconosciute e presenti in ambito 

regionale. 

2. Ai fini del riconoscimento, le associazioni operanti e a carattere provinciale devono possedere i 

seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituite con atto pubblico; 

b) non perseguire fini di lucro; 

c) avere un numero di associati non inferiore a 100 pescatori muniti di regolare licenza di pesca in 

corso di validità e residenti nella provincia interessata. 

3. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più associazioni riconosciute. 

4. Il riconoscimento delle associazioni provinciali è conferito con provvedimento della Giunta 

Regionale. 

5. Presso l'Ufficio competente è istituito il registro delle associazioni riconosciute a livello provinciale, 

disciplinato con apposito regolamento approvato con D.G.R.. 

 

 

 

Titolo II  

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE, TUTELA 

DELLA FAUNA ITTICA ED ESERCIZIO DELLA PESCA  

 

Capo I  

CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ITTICA E DELL'AMBIENTE  
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ARTICOLO N.10 

Zone di protezione della fauna ittica 

 

1. Le Province, sentite le Commissioni Ittiche Provinciali, istituiscono le “zone di ripopolamento e 

frega”, “zone di protezione integrale” e “zone di protezione delle specie ittiche”. 

2. La istituzione delle zone di ripopolamento e frega, nelle località dove le specie da riprodurre 

svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, è finalizzata a: 

a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche; 

b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il 

ripopolamento; 

c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua. 

3. Le zone di protezione integrale e le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi 

d'acqua, o in una parte di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico ed ambientale, e nei rivi 

secondari dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche 

autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardare la presenza e l'incremento naturale. 

 

ARTICOLO N.11 

Tutela della fauna ittica locale 

 

1. L'immissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna locale è vietata. 

2. La Regione, per esigenze di studio o di ricerca sperimentale, può concedere deroghe in merito. 

3. È consentito il ripopolamento, l'allevamento e l'immissione di specie ittiche solo se della stessa 

specie della fauna locale, preferendo l'immissione di ceppi autoctoni. 

4. Le Province, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni 

di pubblico interesse, sentite le rispettive Commissioni possono: 

a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante 

l'istituzione di zone a regime speciale di pesca; 

b) autorizzare la cattura di specie ittiche per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinino 

situazioni di squilibrio biologico, mediante interventi organizzati. 

5. Le Province sono tenute alla trasmissione degli atti adottati all'Ufficio competente del Dipartimento 

Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. 

 

ARTICOLO N.12 
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Immissioni di specie ittiche 

 

1. Le immissioni di specie ittiche devono essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le 

Associazioni riconosciute. 

2. Le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata 

dalla A.S.L. di provenienza e previo verifica della A.S.L. competente per territorio. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Segnalazione degli interventi in alveo 

 

1. L'Autorità di Bacino, nonché tutti gli Enti che prevedono interventi sistematori negli alvei dei corsi 

d'acqua regionali, sono tenuti a comunicare alle Province territorialmente competenti e al 

Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità il tipo dei lavori e l'inizio degli stessi, 

al fine di consentire la valutazione circa le eventuali turbative che si potrebbero arrecare alle specie 

ittiche presenti e di disporre le eventuali misure necessarie per la loro salvaguardia. 

 

 

Capo II  

ESERCIZIO DELLA PESCA  

 

 

ARTICOLO N.14 

Esercizio della pesca 

 

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al 

prelievo di specie ittiche a fini non economici. 

2. L'esercizio della pesca è consentito, a coloro che sono in possesso della prescritta licenza di pesca 

in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti in materia di tasse di concessione regionali, 

così come previsto ai successivi art. 15 e 24. 

3. Con l'approvazione del Piano Ittico Regionale, la Regione approva e stabilisce: 

a) l'uso degli attrezzi per l'esercizio della pesca o per la cattura delle diverse specie ittiche; 

b) gli orari per l'esercizio della pesca; 

c) periodi di pesca in relazione alle diverse specie ittiche; 

d) i limiti quantitativi giornalieri di prelievo per pescatore; 
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e) le dimensioni minime per specie da prelevare; 

f) le specie pescabili; 

g) gli ulteriori divieti o prescrizioni in aggiunta a quelli riportati al successivo art. 16. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Autorizzazione all'esercizio della pesca 

 

1. Per l'esercizio della pesca è fatto obbligo il possesso della licenza rilasciata dalla Provincia, nel quale 

il richiedente ha la residenza. 

L'età minima per il conseguimento della licenza di pesca non deve essere inferiore ai 14 anni. 

2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: 

a) coloro che hanno superato il 65° anno di età; 

b) il personale impegnato nelle pubbliche ricerche sulle specie ittiche o nella cattura del pesce per il 

ripopolamento delle acque pubbliche interne, purché nell'esercizio delle proprie funzioni; 

c) il personale addetto all'interno degli impianti di allevamento del pesce a fini economici; 

d) i minori di anni 14, purché accompagnati da persona munita di licenza in corso di validità ed il 

quantitativo pescato e gli attrezzi consentiti non superi i limiti prestabiliti per persona autorizzata. 

3. Le licenze di pesca di tipo a), b) e c), ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 1991, n.230, hanno validità di sei 

anni dalla data del rilascio, quella di tipo d) ha validità di tre mesi. Le licenze vanno sempre esibite 

insieme ad un valido documento di riconoscimento ed al versamento annuale delle tasse di 

concessione. 

4. Il mancato versamento annuale delle tasse di concessioni rende non valida la licenza. 

5. Il rinnovo della licenza al suo scadere è concessa a richiesta in carta semplice dagli interessati. 

6. La licenza di pesca non potrà essere rinnovata, per un periodo di sei anni, a coloro che abbiano 

riportato condanne per reati in materia di pesca. 

7. Le Province dispongono il ritiro delle licenze in corso di validità a coloro che hanno riportato 

condanne per reati in materia di pesca. 

8. Le Province dispongono la sospensione delle licenze, per un periodo di un anno, a coloro che sono 

state rilevate infrazioni per tre volte in due anni consecutivi. 

9. Le Province sono tenute, pertanto ad annotare in appositi registri le infrazioni e le condanne 

riportate dai possessori di licenza. 

 

ARTICOLO N.16 

Divieti 
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1. L'esercizio della pesca è vietata: 

a) nelle zone di ripopolamento e frega; 

b) nelle zone di protezione integrale; 

c) nelle zone di protezione delle specie ittiche; 

d) nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica; 

e) nelle zone destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario; 

f) nelle acque private, senza il consenso del proprietario; 

g) nelle aree istituite a Parco, a decorrere dalla data di adozione del Regolamento del Parco che, ai 

sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, 394 – Legge Quadro sulle Aree Protette 

– stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge. 

2. Nelle zone a), b) e c) del precedente comma, tabellate a cura della competente Provincia, la cattura 

delle specie ittiche è autorizzata solo per scopi di ripopolamento delle acque interne pubbliche 

regionali. 

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia competente, sentita la Commissione o su proposta della 

stessa o delle Associazioni piscatorie e deve contenere le indicazioni circa le modalità di prelievo, i 

quantitativi da prelevare, senza che ciò crei turbative ambientali, e la destinazione del pesce catturato. 

4. È inoltre vietata la pesca: 

a) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate; 

b) con sostanze esplosive, tossiche ed anestetiche; 

c) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose; 

d) durante il periodo di divieto delle diverse specie ittiche; 

e) negli orari non consentiti; 

f) di esemplari la cui dimensione è inferiore a quella consentita per singola specie; 

g) prosciugando o divergando i corsi d'acqua; 

h) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, ecc.; 

i) di specie ittiche di cui è vietata la pesca e la cattura; 

l) con l'uso di attrezzi e di esche non consentite, tenuto conto delle diverse specie ittiche; 

m)con reti occupando più della meta dei corsi d'acqua, fatta eccezione dei corsi e dei bacini ove si 

pratica l'allevamento del pesce a fini economici; 

n) senza licenza di pesca in corso di validità. 

5. Con il Piano Ittico Regionale sono definiti in maniera puntuale i punti d), e), f) ed l) del comma 4 e 

le eventuali deroghe. 

6. È fatto altresì divieto: 

a) abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze; 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2109949&IdUnitaDoc=6435418&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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b) immettere rifiuti nelle acque pubbliche; 

c) scaricare nelle acque pubbliche materiale inquinante, senza le prescritte autorizzazioni rilasciate dagli 

Uffici pubblici competenti. 

 

Titolo III  

VIGILANZA, CONTROLLI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI  

 

Capo I  

VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI  

 

 

ARTICOLO N.17 

Vigilanza 

 

1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alla Polizia Provinciale, al Corpo 

Forestale, agli Operatori Professionali di Vigilanza e Ispezione delle Aziende Sanitarie Locali aventi 

qualifica di vigile sanitario o equivalente alle Guardie Ecologiche Volontarie, alla Polizia Municipale, 

a chiunque in possesso della qualifica di polizia giudiziaria. 

 

 

ARTICOLO N.18 

Controlli 

 

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o 

in attitudine, di pesca, la esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un 

documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare attrezzature 

e le esche usate. 

2. Nei casi previsti, procedono al sequestro dei mezzi e degli attrezzi di pesca e degli esemplari di fauna 

ittica catturati o raccolti, redigendo apposito verbale. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Sanzioni 

 

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comporta il sequestro: 
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a) per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l'esercizio della pesca, di coloro che esercitano 

la pesca senza la prescritta licenza e nei periodi non consentiti; 

b) in via definitiva la confisca dei mezzi quali quelli per produrre corrente elettrica, fonti luminose o 

per stordire o uccidere la fauna ittica, nonché del pesce catturato, che, se vivo, andrà reimmesso in 

acqua; se morto distrutto. 

2. Inoltre le infrazioni sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) pesca o cattura di pesce che non raggiunge le dimensioni prestabilite per le specie ittiche: da € 25,00 

a € 100,00; 

b) pesca o cattura di pesce con corrente elettrica, con fonti luminose, con materiale atto ad intorpidire, 

stordire o uccidere la fauna acquatica: da € 200,00 a € 500,00; 

c) pesca o cattura con reti o apparecchiature di ingombro, oltre i limiti consentiti: 

da € 200,00 a € 400,00; 

d) pesca o cattura di specie ittiche non pescabili: da: € 100,00 a € 400,00; 

e) l'esercizio della pesca negli orari e nei periodi di divieto: da € 50,00 a € 200,00; 

f) l'esercizio della pesca con attrezzature non consentite: da € 50,00 a € 200,00; 

g) l'esercizio della pesca nelle zone di protezione della fauna ittica: da € 100,00 a € 400,00; 

h) la pesca o la cattura di pesce entro le acque pubbliche concesse a fini economici, senza 

l'autorizzazione del concessionario: 

da € 50,00 a € 200,00; 

i) l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche: 

1) senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento della concessione: 

da € 100.00 a € 400,00; 

2) senza la prescritta licenza e/o il mancato versamento delle concessioni, anche se conseguita e/o 

versate: da € 20,00 a € 50,00; 

l) l'abbandono di rifiuti dentro e fuori le acque: da € 50,00 a € 200,00; 

m)lo scarico di rifiuti da parte di qualsiasi tipo di stabilimento nelle acque pubbliche interne, senza le 

dovute autorizzazioni: 

da € 500,00 a € 2.000,00; 

n) tutte le altre violazioni: da € 50,00 a € 200,00. 

3) Le infrazioni rilevate in attuazione della presente legge sono denunciate all'autorità giudiziaria per 

l'accertamento di eventuali reati di tipo penale. 

4) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alle disposizioni della L. n. 689/81. 
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Capo II  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

 

ARTICOLO N.20 

Allevamento del pesce 

 

1. L'allevamento del pesce, esercitato a fini economici nelle acque interne, è attività agricola a tutti gli 

effetti di legge. 

2. La Regione Basilicata, su indicazione delle Province e/o delle associazioni pescatorie riconosciute 

e sentiti gli eventuali Uffici pubblici interessati, individua le zone di interesse economico, su cui 

esercitare iniziative finalizzate alla produzione economica delle specie ittiche. 

3. La Regione affida, previo parere della Provincia interessata e rilascio delle prescritte autorizzazioni 

previste dalle vigenti disposizioni di legge, a privati, a società o cooperative la gestione delle aree idriche 

pubbliche individuate come zone di interesse economico. 

4. La Regione può autorizzare: 

a) l'allevamento ittico nei bacini naturali o artificiali; 

b) il prelevamento o la derivazione dell'acqua, finalizzati all'allevamento ittico. 

5. La Regione, nell'atto autorizzativo, indica: 

a) l'esatta ubicazione dell'area concessa; 

b) la durata della concessione, che non potrà superare i 15 anni; 

c) i corpi idrici da prelevare o da derivare, soprattutto nei periodi di magra, onde evitare danni alla 

fauna ittica spontanea dei corsi d'acqua interessati; 

d) le opere necessarie a tutelare la fauna ittica; 

e) le specie ittiche da allevare; 

f) i costi di concessione. 

6. La Regione Basilicata, sentite le Province e le associazioni piscatorie riconosciute, entro un anno 

dall'approvazione della presente legge adotta le procedure per la concessione delle zone definite 

d'interesse economico. 

7. La commercializzazione del pesce allevato, sia a scopi alimentari o per ripopolamento o per 

allevamento, è assoggettata alla normativa vigente per i prodotti d'origine animale. 

 

 

ARTICOLO N.21 
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Pesca a pagamento 

 

1. L'esercizio della pesca a pagamento è consentita: 

a) nelle acque private,; 

b) negli allevamenti ittici privati, regolarmente esercitanti l'attività; 

c) negli allevamenti ittici praticati nelle zone di interesse economico, regolarmente esercitanti l'attività. 

2. Negli impianti di cui alle lettere a) – b) – c) è consentita la pesca senza licenza. 

3. Per il pesce pescato a pagamento, ad eventuali controlli, va documentata la provenienza. 

 

 

 

ARTICOLO N.22 

Attività agonistica 

 

1. Per l'esercizio della pesca sportiva agonistica le Province rilasciano apposite autorizzazioni, per il 

tempo strettamente necessario e qualora non ricorrono condizioni ostative alla tutela della fauna ittica, 

alle associazioni sportive che ne facciano richiesta. 

2. Le competizioni devono svolgersi, di norma, con il mantenimento del pesce in vita e la sua 

reimmissione nelle acque del campo di gara. 

3. Le competizioni di pesca ai salmonidi, non possono essere autorizzate nelle acque individuate a 

salmonidi dalla Carta Ittica Regionale nel periodo di pesca chiusa alla specie. 

 

ARTICOLO N.23 

Abrogazioni 

 

1. Sono abrogate: 

a) la L.R. 27.03.2000, n. 24 ”Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle 

acque interne della Basilicata”; 

b) l'art. 10 della L.R. 02.02.2004 ”Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e 

pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2004”. 

 

 

Capo III  

NORME FINANZIARIE  
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ARTICOLO N.24 

Tassa concessione regionale 

 

1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale 

per l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne secondo quanto previsto dal D.Lgs 22 giugno 

1991, n. 230. 

2. La tassa di concessione regionale è annuale e non dovuta nel caso in cui non si eserciti l'attività 

piscatoria durante l'anno. 

3. Il versamento della tassa di concessione regionale va effettuato su apposito conto corrente postale 

intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata. 

4. La licenza di pesca ha validità solo se in regola con i versamenti delle tasse di concessione, che 

vanno allegati ed esibiti unitamente alla predetta licenza. 

 

 

ARTICOLO N.25 

Utilizzo risorse finanziarie 

 

1. Per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge, la Giunta Regionale ripartisce 

annualmente le risorse finanziarie affluite nel Bilancio dell'anno precedente nel seguente modo: 

a) 70% a favore delle Province; 

c) 30% a favore della Regione. 

2. La quota finanziaria destinata alle Province, per le funzioni ad esse delegate, è ripartita tenendo a 

base: 

a) la superficie territoriale, nella misura del 40%; 

b) il numero di licenze rilasciate, nella misura del 40%; 

c) l'accertata necessità di tutela della fauna ittica in particolare situazioni manifestatesi per cause varie 

e non prevedibili, nella misura del 20%. 

3. Qualora non si dovesse verificare l'ipotesi manifestata alla lettera c) del comma 2, laquota finanziaria 

ad essa riservata viene paritariamente ripartita tra la lettera a) e b). 

4. Le Province utilizzano le risorse per far fronte alle iniziative previste nei Programmi Ittici Annuali 

5. La Regione, per la quota ad essa riservata, predispone ed approva, con atto di Giunta, il programma 

di iniziative annuali per le funzioni di propria competenza. 
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6. Alla copertura finanziaria delle iniziative previste dalla presente legge si provvede, inoltre, mediante 

l'utilizzo di fondi comunitari e nazionali aventi finalità compatibili. 

 

 

ARTICOLO N.26 

Pubblicazione 

 

1. La presente L.R. è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 27/07/2009, n.23 – Gazzetta Uff. 01/08/2009, n.32 

ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SCIENTIFICO REGIONALE PER LA 

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE DEL VULTURE 

 

ARTICOLO N.1 

Istituzione e compiti 

 

1. La Regione Basilicata, in considerazione dell'alta valenza naturalistica e ambientale dell'area del 

Vulture, ricca di un patrimonio ancora incontaminato, istituisce l'Osservatorio scientifico regionale 

per la salvaguardia del patrimonio ambientale del Vulture. 

2. L'Osservatorio opera con il coordinamento del Dipartimento regionale all'Ambiente, Territorio, 

Politiche della Sostenibilità e in stretto raccordo con le istituzioni territoriali e scientifiche. 

3. Compiti dell'Osservatorio sono il monitoraggio costante delle biodiversità e degli habitat del Vulture 

e la proposizione agli organi regionali delle azioni di tutela in termini di valorizzazione del patrimonio 

ambientale, gestione delle aree protette e pianificazione territoriale. 

4. L'Osservatorio, aggregati i dati scientifici a disposizione e operata una cernita basatasulla qualità 

delle fonti e la loro attendibilità, redige annualmente un documento sullo stato della biodiversità del 

Vulture che viene inviato alla Giunta e al Consiglio Regionale. 

 

ARTICOLO N.2 
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Sede e composizione 

 

1. L'Osservatorio ha sede, previa intesa con l'ente proprietario, nel Museo di Storia naturale del 

Vulture, sito nell'Abbazia di San Michele a Monticchio, in Rionero in Vulture. 

2. La Regione provvede a dotarlo dei necessari supporti tecnici e logistici. 

3. L'Osservatorio è composto da: 

a) Assessore all'Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata, o suo 

delegato, con funzioni di Presidente; 

b) Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Potenza; 

c) Un rappresentante dei rispettivi Comuni di Atella, Rionero e Melfi; 

d) Rappresentante del Corpo Forestale dello Stato; 

e) Rappresentante dell'Università della Basilicata; 

f) Tre esperti, di cui uno zoologo–entomologo, un botanico e un geologo–vulcanologo, scelti dal 

Consiglio Regionale. 

4. I componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e decadono alla 

fine della legislatura regionale. 

5. Funge da segretario un funzionario del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio, Politiche 

della Sostenibilità. 

6. La partecipazione all'Osservatorio dei soggetti sopra menzionati è completamente gratuita. 

 

ARTICOLO N.3 

Funzionamento 

 

1. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore 

della presente legge, individua le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Campagne di sensibilizzazione nelle scuole 

 

1. Per far conoscere alle giovani generazioni la ricchezza del patrimonio ambientale del Vulture 

l'Osservatorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, predispone campagne di 

sensibilizzazione rivolte al mondodella scuola locale e regionale, organizzando apposite visite guidate 

all'interno dell'habitat naturalistico. 



477 

 

 

ARTICOLO N.5 

Norma finanziaria 

 

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per 

l'anno 2009 in Euro 10.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0510.07 del 

Bilancio Regionale 2009. 

2. La Giunta Regionale è autorizzata ad istituire il relativo capitolo di bilancio nell'ambito della 

medesima UPB per le spese di cui al comma 1 e ad apportare le conseguenti variazioni agli 

stanziamenti di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009. 

3. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2009 saranno 

determinati con le rispettive leggi di bilancio. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Pubblicazione 

 

1. La presente L.R. è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

Legge regionale (Basilicata) – 07/08/2009, n.25 – Gazzetta Uff. 07/08/2009, n.34 

MISURE URGENTI E STRAORDINARIE VOLTE AL RILANCIO DELL'ECONOMIA 

E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

 

 

ARTICOLO N.1 
Finalità 

 

1. La Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 5 comma 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: 
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a) promuove misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a 

migliorare la qualità e la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e 

l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, nonché a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del 

patrimonio edilizio esistente; 

b) incentiva la riqualificazione di aree urbane degradate.1 

Articolo sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 
 
 

ARTICOLO N.1 bis 
(Definizioni) 

 

1. Ai fini della presente legge: 

a) per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, 

oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle 

fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale 

autonome; 

b) per fabbricato o edificio residenziale si intende il fabbricato urbano o rurale, destinato per la 

prevalente parte della cubatura ad uso abitazione 1 

Articolo aggiunto dall'articolo 2 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 
 
 

ARTICOLO N.2 
(Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio) 

 

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della 

L.R. n. 23/1999, gli edifici residenziali esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo 

abilitativo in corso di validità o condonati ovvero oggetto di procedimento amministrativo ai sensi 

degli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 380/2001e ss.mm.ii., a tipologia monofamiliare isolata di superficie 

complessiva (SC) fino a mq 300, a tipologia B familiare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie 

complessiva di mq 400, possono essere ampliati entro il limite massimo del 20% ed entro il limite 

massimo di mq 40 di superficie per unità abitativa 1. 

2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801. 

3. Nel caso di edifici residenziali mono o plurifamiliari di cui al precedente comma 1, l'ampliamento 

di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per 

ciascuna unità immobiliare. 

3 bis. Nel caso di edifici residenziali condominiali con superficie complessiva superiore a mq 400 è 

consentito l'ampliamento fino a mq 160 per l'intero edificio, nel limite massimo di mq 40 per unità 

immobiliare; l'ampliamento potrà essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da 

garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture del complesso edilizio, fermo restando che 

l'intervento potrà prevedere aumento della superficie di impronta del fabbricato fino ad un massimo 

del 15% della stessa, purché l'incremento sia realizzato all'interno del lotto di pertinenza e non 

prospetti su spazi pubblici e, in ogni caso, nel rispetto della vigente normativa e degli strumenti 

urbanistici vigenti 2. 

javascript:void(0)
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3679385&IdUnitaDoc=17318933&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
javascript:void(0)
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3679385&IdUnitaDoc=17318934&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4491404&IdUnitaDoc=26052158&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572781&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=270792&IdUnitaDoc=1572781&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
javascript:void(0)
javascript:void(0)


479 

3–ter. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono altresì consentiti su edifici o unità immobiliari a 

destinazione non residenziale esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in 

corso di validità o condonati, di superficie non superiore a mq 250, ampliamenti alla superficie coperta 

esistente entro il limite max del 15%. 

3–quater. Nelle aree di tipo D di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di consorzi industriali o di 

piani degli insediamenti produttivi, sono consentiti su unità immobiliari a destinazione non 

residenziale esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in corso di validità o 

condonati, ampliamenti alla superficie coperta esistente entro il limite max del 15%. Detti ampliamenti 

possono essere realizzati anche sulle aree pertinenziali destinate a standards, entro il limite massimo 

del 50% delle medesime. In tal caso dette aree potranno essere compensate mediante monetizzazione 

così come previsto dal comma successivo. Tali somme hanno destinazione vincolata per le 

amministrazioni essendo finalizzate al recupero degli standards sottratti 3. 

3–quinquies. Nelle aree di tipo “E” di cui al D.M. 1444/68, ovvero nell'ambito di aree agricole, sono 

consentiti su unità immobiliari esistenti autorizzati o autorizzati anche in forza di titolo abilitativo in 

corso di validità o condonati, destinate ad attività turisticoricettive, agrituristiche e funzionali all'attività 

agricola cosi come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, ampliamenti per la realizzazione di porticati 

e/o superfici coperte ed aperte almeno su due lati nella misura massima del 50% della superficie 

coperta della sagoma di ingombro a terra Per le stesse unità immobiliari è consentito un aumento di 

superficie coperta pari al 15% della superficie utile 4. 

3sexies. Nel caso di edifici non residenziali con superficie complessiva superiore a 400 mq è consentito 

l'ampliamento fino a 160 mq per l'intero edificio, nel limite massimo del 15% della superficie esistente; 

l'ampliamento può essere eseguito sulla base di un progetto unitario, in modo da garantire la coerenza 

architettonica formale. 

L'ampliamento potrà essere realizzato prevedendo la copertura di terrazzi esistenti o il recupero del 

sottotetto5. 

4. Gli interventi di ampliamento su edifici sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le 

costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio. 

5. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio quando è assicurata una 

riduzione, non inferiore al 20%, del fabbisogno di energia dell'intero edificio o dell'intera unità 

immobiliare oggetto di ampliamento. 

6. I limiti indicati ai commi precedenti sono ulteriormente incrementati del 5%, o nei casi di cui al 

comma 3–bis di mq 40 complessivi, se si realizza, almeno uno, degli interventi specificati all'art. 11 

comma 9 a), c), e) della L.R. n. 28/2007. 

7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e 

comunque non separatamente dall'edificio per il quale è consentito derogare ai limiti di distanze 

indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell'art. 2 bis del D.P.R. n. 380/2001, fermo 

restando quanto previsto dall'art. 873 del codice civile, primo capoverso, e salvo quanto stabilito 

dall'art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 28/2007; è possibile altresì superare di m. 3,10 l'altezza massima 

consentita dagli strumenti urbanistici vigenti 6. 

7–bis. Gli interventi di ampliamento possono essere realizzati anche recuperando a fini residenziali 

superfici dei piani sottotetti esistenti, come definiti dall'art. 2 della L.R. n. 8/2002, con la creazione di 

collegamento diretto tra unità immobiliare e locali sottotetto. 
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7–ter. Gli interventi di ampliamento di cui al comma precedente possono avvenire anche modificando 

le quote di colmo e di gronda e con alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura, 

fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal precedente comma 7. 

7quater. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo nel caso di pertinenze della 

residenza, fermo restando i limiti stabiliti dalla legge, possono essere realizzati separatamente 

dall'edificio principale nell'ambito del lotto fondiario. Per tale pertinenza è consentito derogare ai limiti 

di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, in attuazione dell'art. 2bis del D.P.R. n. 

380/2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 873 del Codice Civile, primo capoverso, e salvo 

quanto stabilito dall'art. 11, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 è possibile 

altresì superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti7. 

8. Gli edifici residenziali, a seguito degli interventi di ampliamento ai sensi del comma 1, possono 

essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45. 

9. Le nuove unità immobiliari di cui al presente articolo non possono mutare la destinazione d'uso per 

un periodo di anni 10. 

9–bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell'art. 41–sexies della L. 

1150/1942, del D.M. 1444/68 e della legge regionale 19/99 s.m.i. 

9–ter. Nell'applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere 

l'obbligo di cui al comma precedente, i Comuni possono consentire gli ampliamenti previo versamento 

di una somma commisurata sia al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli 

standards pubblici e della loro realizzazione e sia per la compensazione della mancata realizzazione 

dei parcheggi privati 8. 

Comma sostituito dall'articolo 10 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma modificato dall'articolo 11 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma aggiunto dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

Comma sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Comma aggiunto dall'articolo 12, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

Articolo sostituito dall' articolo 3 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 
 
 

ARTICOLO N.3 
Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 

 

Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente 1.La Regione Basilicata, per le finalità di 

cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della legge regionale 11 

agosto 1999, n. 23 e s.m.i. promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente 

realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme 

tecniche vigenti o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti 

interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, 

nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, 

con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%. 

1bis. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801. 
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2. Gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle 

vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica 

dell'edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. 

2bis. Per quanto concerne gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in 

corso di validità, la superficie complessiva esistente su cui calcolare l'aumento di cui al comma 1 è 

quella riveniente dal titolo abilitativo in corso di validità. 

3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito quando è assicurata una 

riduzione, non inferiore al 30%, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente 

normativa. 

4. Il limite del 30% indicato al comma 1 è incrementato fino al 35% se si utilizzano le tecniche 

costruttive della bioedilizia, se si ricorre all'utilizzo di impianti fotovoltaici totalmente integrati che 

assicurino una produzione di energia non inferiore al 40% del fabbisogno di energia dell'intero 

edificio, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata almeno 

del 60% e comunque in misura non inferiore ad un valore incrementale di 50 mq; è ulteriormente 

incrementato per l'edilizia residenziale fino al 40% se si realizzano gli interventi specificati all'art. 11 

comma 9, lettere a), c), ed e), della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i.. 

5. Negli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie complessiva non 

sono derogabili i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; è possibile, invece, 

superare di m. 3,10 l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché la modifica 

delle sagome e delle tipologie, nonché la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza; 

l'inizio dei lavori di ricostruzione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuta demolizione 

dell'edificio esistente. 

5bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono assicurare il rispetto dell'art. 41–sexies della legge 

n. 1150/1942, del D.M. n. 1444/68 e della legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 e s.m.i.. 

5ter. Nell'applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere 

l'obbligo di cui al D.M. n. 1444/68 in relazione all'ampliamento volumetrico dell'edificio, i Comuni 

possono consentire gli interventi previo versamento di una somma commisurata al costo di 

acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards pubblici, e della loro realizzazione. 

5quater. Sono consentiti interventi di demolizione senza ricostruzione di singoli edifici a destinazione 

d'uso non residenziale incompatibili con la destinazione di zona; ove la delocalizzazione delle relative 

volumetrie avvenga verso area o aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici 

generali vigenti, è incentivata con un ulteriore premialità del 15% della superficie coperta esistente, in 

aggiunta agli incrementi consentiti dai commi precedenti e con priorità di assegnazione dei lotti nelle 

suddette aree produttive. 

5quinquies. Ove si proceda alla delocalizzazione delle volumetrie di cui al comma precedente, le aree 

di sedime e di pertinenza dell'edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine 

l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla 

demolizione dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree. 

5sexies. Ai fini della presente legge, per lotto di pertinenza di cui al precedente comma 5, si intende la 

porzione di terreno destinata all'edificazione, come identificata nel titolo abilitativo rilasciato, anche 

in sanatoria. 

Nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento della superficie 

complessiva, al fine di garantire una maggiore qualità architettonica, formale, di finiture dell'intervento, 
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il lotto di pertinenza può essere esteso ad aree limitrofe che posseggono il requisito di contiguità con 

il lotto di pertinenza originario, e che sono ricomprese nella medesima zona urbanistica del lotto di 

pertinenza originario. 

5septies. Sono consentiti interventi di delocalizzazione di volumetrie esistenti in ambito urbano verso 

zone che siano compatibili e/o complementari con quelle di partenza.”. 
 
 

ARTICOLO N.4 
Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana 
 

1. La Regione Basilicata promuove la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di 

riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla D.G.R. n. 322 del 25/02/2003 

e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. 

A tal fine la Regione, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta ai fini 

dell'ammissibilità, proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il 

recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza. 

Le proposte di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana possono essere 

presentate alla Regione anche dai privati senza ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi natura. 

Nella selezione sarà data priorità alle proposte che prevedono la riqualificazione urbana e il riuso del 

patrimonio edilizio esistente. 

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la 

Regione promuove conferenze di servizi finalizzate a definire accordi di programma ai sensi dell' art. 

34 del D.L.vo 18/08/2009 n. 267. 

3. Gli alloggi sociali, di cui all' art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture, realizzati o 

recuperati nell'ambito dei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, 

destinati alla locazione permanente e quelli destinati alla locazione temporanea, per un periodo non 

inferiore a otto anni, andranno locati ad un canone non superiore a quello definito rispettivamente 

dall'art. 2, secondo comma, e art. 2, terzo comma, dello stesso D.M. 22/04/2008. 

Nel caso di alloggi in locazione con promessa di vendita, la durata della locazione non può essere 

inferiore ai 10 anni ed il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi dell' art. 2, terzo comma, 

del D.M. 22/04/2008. 

Al termine del periodo di locazione a canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo 

modalità e prezzi di cessione che la Giunta regionale dovrà definire. 

4. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio previsti nei Programmi integrati di edilizia 

residenziale e di riqualificazione urbana di cui al comma 1 devono rispettare le vigenti norme per le 

costruzioni in zone sismiche e prevedere il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio 

calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di miglioramento 

della prestazione resta fermo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3 della presente legge. 

5. Gli interventi di cui al comma precedente devono altresì utilizzare le tecniche costruttivedella 

bioedilizia nonché gli impianti fotovoltaici e rispettare le modalità previste dall'art. 11 comma 9 della 

L.R. 28 dicembre 2007 n. 28. 
 
 

ARTICOLO N.4 bis 
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(Programmi di riqualificazione urbana delle aree degradate) 
 

1. La Regione Basilicata, per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali 

vigenti e all'art. 44 della L.R. n. 23/1999, promuove ed incentiva la riqualificazione di aree urbane 

degradate, mediante la formazione di programmi di riqualificazione urbana coerenti con le strategie 

comunali ed il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati. 

2. I programmi di riqualificazione urbana di cui al presente articolo sono strumenti volti a promuovere 

il recupero di parti significative di città o aree degradate mediante interventi organici in grado di 

affrontare in modo integrato: 

a) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio ed il 

cambio d'uso degli immobili purché compatibile o complementare con le destinazioni d'uso prevalenti 

dell'area; 

b) la riqualificazione degli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del 

patrimonio storico–culturale, paesaggistico, ambientale; 

c) il recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi; 

d) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di 

urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione. 

3. I Comuni individuano nell'ambito dello strumento urbanistico vigente (Regolamento Urbanistico, 

Piano Regolatore Generale o Programma di Fabbricazione) le aree di cui al comma 1 con apposito 

atto deliberativo consiliare. 

4. I programmi devono interessare esclusivamente tessuti edilizi degradati perimetrati in ambiti urbani 

e periurbani cosi come definiti dalla LUR e R.A. 

5. I programmi non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree 

a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali, fatta eccezione per 

quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per 

cento della superficie complessiva dell'area d'intervento. 

6. I programmi di riqualificazione urbana: 

1) definiscono regimi urbanistici dell'area perimetrata; 

2) definiscono in coerenza con le previsioni del piano vigente: 

a) la rete delle vie di comunicazione stradali e relativi impianti, da realizzare o trasformare nel periodo 

di validità del programma; 

b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree destinate all'edificazione, da sottoporre 

eventualmente ai Piani Attuativi di cui all'art. 17 della LUR con indicazione dei vincoli e dei caratteri 

da osservare in ciascuna zona; 

c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 

d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico, nonché le opere ed impianti di interesse 

collettivo e sociale; 

e) le norme e le premialità per l'attuazione del programma. 

7. Il programma è approvato, sulla base della verifica di coerenza effettuata in sede di conferenza di 

pianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 23/99, secondo quanto stabilito dagli artt. 15 e 37 della stessa 

legge regionale e suo regolamento d'attuazione.1 

Articolo inserito dall'articolo 5 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 
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ARTICOLO N.5 
(Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente) 

 

1. La Regione Basilicata promuove, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, iniziative di riuso e 

recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di riutilizzo 

a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani con accesso diretto da strada di edifici esistenti 

non soggette a servitù d'uso pubblico, per le seguenti destinazioni d'uso: 

a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989; 

b) locali di servizio pertinenziali alle unità immobiliari appartenenti all'edificio; 

c) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008; 

d) alloggi per persone diversamente abili di cui alla L. 104/1992; 

e) nuove unità immobiliari ad uso residenziale di superficie complessiva non inferiore a mq 45; 

f) nuove unità immobiliari, ma ad uso diverso dalla residenza (attività commerciali, depositi, attività 

ricreative, uffici e servizi privati e/o pubblici, ) purché compatibili con la zona interessata. 

1–bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le 

costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica; devono assicurare, inoltre, il rispetto 

dell'art. 41–sexies della L. 1150/1942, del D.M. 1444/68 e della legge regionale n. 19/1999 s.m.i.; non 

devono, altresì, essere in contrasto con il regolamento condominiale ed i relativi progetti esecutivi 

devono essere realizzati in soluzione unitaria con l'edificio interessato, in modo da garantire la 

coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in cui sono 

compresi. 

1–ter. Il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla 

realizzazione di opere edilizie, che non comporti realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è 

ammesso quando: 

a) modifica la destinazione trai seguenti usi: residenziale, turistico–alberghiera se non soggette a 

vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo–

ricreativa, educativo–culturali, sanitaria e socio sanitaria, ricettiva e di servizi, nella misura massima del 

50% delle superfici utili lorde esistenti 1 

b) restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde 

pubblico e a parcheggi previste per la nuova destinazione dall'art. 41–sexies della L. 1150/1942, dal 

D.M. 1444/68 e dalla legge regionale n. 19/1999 s.m.i e dallo strumento urbanistico vigente; 

c) venga assicurato il rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la 

certificazione energetica degli edifici, non risulti in contrasto con il Regolamento condominiale ed i 

relativi progetti esecutivi vengano realizzati in soluzione unitaria con l'edificio interessato, in modo da 

garantire la coerenza architettonica, formale, di finiture e di assetto unitario del complesso edilizio in 

cui sono compresi. 

1 – quater. I mutamenti di destinazione d'uso a residenziale non possono riguardare i piani seminterrati 

ed i piani terra di edifici esistenti ricompresi all'interno delle zone D di cui al D.M. 1444/68. 

Relativamente ai piani superiori, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a residenziale nella 

misura massima di cui al comma precedente. In dette aree è altresì consentito il cambio di destinazione 

ad uso commerciale di edifici esistenti, previa l'inderogabile dimostrazione della dotazione di aree a 

parcheggio nella misura prevista dalle normative vigenti2. 
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1 quinquies. Il mutamento di destinazione d'uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi 

all'interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempre che la destinazione d'uso 

dell'edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita alla conduzione del fondo agricolo 

nella misura massima del 30 per cento della superficie residenziale esistente. 

Sono altresì consentite all'interno delle zone omogenee E, modifiche di destinazioni d'uso di edifici 

esistenti nella misura massima di metro quadrati 300 per consentirne l'utilizzo ai fini artigianali e 

commerciali. 

Il mutamento di destinazione d'uso è consentito in tutte le zone il cui piano dell'Autorità di bacino ha 

declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici3. 

1–sexies. Nell'applicazione del presente articolo, qualora sia dimostrata l'impossibilità ad assolvere 

l'obbligo di cui al D.M. 1444/68, i Comuni possono consentire gli interventi previo versamento di 

una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree per il soddisfacimento degli standards 

pubblici e della loro realizzazione.4 

1–septies. Nel caso di terreni acclivi, che danno origine a due livelli distinti entrambi dotati di accesso 

diretto da strada, il riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere, di cui al comma 1, è esteso 

alle superfici coperte e libere di eventuali “piani intermedi” che doves– sero trovarsi tra i due livelli 

distinti con accesso diretto da strada 5. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 11 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

[2] Comma sostituito dall'articolo 48 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[3] Comma sostituito dall'articolo 13, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 e da ultimo dall'articolo 48 comma 

1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[4] Articolo sostituito dall'articolo 6 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 

[5] Comma aggiunto dall'articolo 43 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.6 
(Divieti) 

 

1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 e i programmi di cui all'art. 4–bis non sono consentiti in aree 

che risultino: 

a) ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrali negli strumenti 

urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee “A” del D.M. n. 1444/1968; 

b) ubicati all'interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili 

alle zone territoriali omogenee “B” sature del D.M. n. 1444/1968 o definiti di valore storico, culturale 

o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D.Lgs. 

n. 42/2004. 

2. I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, 

possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di cui 

all'art. 3 comma 1, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico. 

3. I Comuni, con motivata deliberazione, possono individuare limitate parti del territorio nelle quali le 

disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e il limite temporale indicato all'art. 3 comma 1, 

non trovano applicazione. In tali ipotesi, la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla 
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Regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. 

L'inutile decorso di detto termine vale come silenzio–assenso. 

4. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono, altresì, consentiti su edifici che risultino: 

a) realizzati in assenza di titolo abilitativo; 

b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione 

paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; 

c) definiti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004; 

d) ubicati in aree dichiarate intrasformabili per l'uso insediativo (residenziale, produttive, commerciale 

e del terziario) dei rispettivi piani paesistici; 

e) ricadenti nelle aree indicate all'art. 142 comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente alla 

zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a 

riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali; 

f) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle 

Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale. 

4bis. Sono esclusi dai divieti elencati nel precedente comma 4 i Comuni che prima dell'entrata in vigore 

della legge erano già muniti di Piani paesistici e per tale casistica si applicano le norme di attuazione 

dei predetti piani1. 

Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 
 
 
 

ARTICOLO N.7 
Divieto di cumulo 

 

1. Gli ampliamenti previsti agli art. 2 e 3 comma 1 non sono cumulabili con eventuali bonus urbanistici 

previsti da altre leggi e dagli strumenti urbanistici comunali. 

 

 

ARTICOLO N.8 
(Titoli abilitativi) 

 

1. Gli interventi di cui agli artt. 2, 3 e 5 sono realizzabili tramite SCIA (Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività) relativamente agli interventi richiamati ai commi 1 e 2 del art. 22 D.P.R. 380/2001 e 

tramite denuncia di inizio attività relativamente agli interventi di cui all'art. 22, comma 3, D.P.R. 

380/01. 

1 bis. Nei casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, con conseguenziale 

aumento delle superfici ef– fettuati in applicazione del precedente art. 3, gli stessi possono essere 

assentiti con permesso di costruire o anche con denuncia di inizio attività, in base all'art. 22, comma 

3, lettera a), del D.P.R. n. 380/20011. 

1 ter. Per i procedimenti di ristrutturazione edilizia avviati con presentazione di permesso di costruire 

(art. 10 D.P.R. n. 380/2001), o DIA (art. 22 D.P.R. n. 380/2001) il deposito dei calcoli strutturali, 

presso i competenti uffici regionali (art. 2, comma 1, L.R. 38/97), può essere effettuato 30 giorni prima 

dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque, dopo aver ricevuto l'assenso urbanistico dell'ufficio 

competente, con provvedimento esplicito o tramite l'istituto del silenzio–assenso.”. 
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2. Il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, come indicato all'art. 2 comma 3 e art. 3 

comma 3, deve essere provato documentalmente dal professionista abilitato. Ai fini del presente 

comma, la prova documentale consiste nel progetto redatto, con riferimento allo stato di fatto 

dell'edificio per interventi art. 2, comma 4 e alla normativa vigente art. 3, comma 3. 

3. In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare l'attestazione di qualificazione energetica 

ai sensi della normativa vigente. 

4. I Comuni, attraverso le strutture tecniche dei propri uffici, disporranno verifiche sugli interventi di 

miglioramento della prestazione energetica che hanno determinato l'accesso agli incrementi di cui 

all'art. 2, comma 3 e art. 3, comma 3. 

5. La mancata rispondenza a quanto previsto nel progetto e ai documenti depositati e asseverati con 

la DIA e/o SCIA rende difformi le opere realizzate. Per le opere realizzate in difformità al progetto 

asseverato, accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano 

le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 2 

Comma aggiunto dall'articolo 14 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

Articolo sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. Vedi interpretazione autentica di cui 

all'articolo 43 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.9 
(Oneri di costruzione)1 

 

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, art. 3 e all'art. 5 è dovuto il contributo di costruzione. 

2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni la riduzione dell'importo del contributo di 

costruzione al fine di incentivare gli interventi 2. 

Articolo sostituito dall'articolo 9 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012. 

Comma sostituito dall'articolo 10 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 

 

 

ARTICOLO N.10 
Validità temporale1 

 

[1. La presente disciplina ha una validità temporale fino al 31 dicembre 20182. 

2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso al 31.12.2011 e in fase di definizione alla data di entrata in 

vigore della presente legge]. 3 

[1] Articolo sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 25 del 3 dicembre 2012 e da ultimo abrogato dall'articolo 15 comma 

1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. 30 dicembre 2016 n. 33. 

[3] Comma sostituito dall'articolo 15 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015. 
 
 

ARTICOLO N.11 
Obblighi generali 
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1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli art. 2, 3 e 5 della presente legge devono 

essere attuati nel pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli 

aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri. 

 

 

ARTICOLO N.12 
Dichiarazione di urgenza 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 
 

 

 

 

 

 

L.R. 13/11/2009, n.39 – Gazzetta Uff. 16/11/2009, n.51 

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DIFESA DELLA COSTA. (IL 

NUMERO DEL BOLLETTINO UFFICIALE È: 51 BIS) 

 

CAPITOLO I  

Competenze  

 

 

ARTICOLO N.1 

Funzioni della Regione 

 

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui agli artt. 86 e 89 del D.Lgs 31.3.1998, n. 112 e 

dell'art. 39 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema 

delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) al fine 

di promuovere la tutela, la valorizzazione, la razionale utilizzazione della zona costiera e delle sue 

risorse, esercita le seguenti funzioni amministrative: 

a) adozione e aggiornamento del Piano regionale delle aree costiere, di seguito denominato Piano; 

b) organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale della costa (SIT.costa) ; 
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c) definizione di direttive e modalità operative da osservarsi nella realizzazione delle opere di difesa 

della costa, di risarcimento degli arenili, tutela, valorizzazione e utilizzazione delle aree costiere e delle 

relative risorse; 

d) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa; 

e) approvazione dei progetti riguardanti le opere di difesa della costa; 

f) autorizzazione degli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di 

materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini, di fondali salmastri o di terreni litoranei 

emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento 

poste in ambito costiero ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in 

materia ambientale); 

g) autorizzazione dell'attività di posa e condotta di cavi e condotte in ambito regionale ai sensi 

del D.M. 24 gennaio 1996; 

h) formulazione dei pareri sulle autorizzazioni di posa e condotta di cavi e condotte di competenza 

del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio ai sensi del D.M. 24 gennaio 1996; 

i) funzioni e attività che, per loro natura e rilevanza, richiedono l'esercizio unitario e a livello regionale. 

2. La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 ispira la propria azione ai principi 

della “Gestione integrata delle Zone Costiere” fissati dalla Comunicazione della Commissione 

Europea al Consiglio ed al Parlamento Europo del 27.09.2000 (COM – 547/2000) e dalla 

Raccomandazione – (2002/413/CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.05.2002. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Funzioni dei Comuni e Province 

 

1. I Comuni e le Province esercitano le seguenti funzioni amministrative: 

a) progettazione e realizzazione delle opere di difesa della costa di cui all'art. 7, nonché la 

manutenzione delle stesse con il concorso finanziario della Regione qualora ne siano incaricati dal 

servizio regionale competente e secondo i criteri da questo stabiliti, avvalendosi, se necessario, delle 

forme associative previste dagli articoli 30 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): 

b) trasmissione periodica alla Regione dei dati informativi utili ad implementare il SIT.costa. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Ambito territoriale 
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1. Gli ambiti territoriali interessati dalle funzioni e dagli interventi di cui all'art.1 sono rappresentati 

dai litorali regionali jonico e tirrenico. 

2. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, le attività conoscitive, di monitoraggio ed i 

processi di gestione integrata e di programmazione ed attuazione dei programmi di intervento per la 

difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere sono riferiti ai sistemi fisici 

costieri, considerati nella loro interezza. 

3. La Regione assicura attraverso le proprie strutture organizzative il raccordo e l'integrazione 

funzionale dei diversi soggetti operativi che, a livello regionale e locale, svolgono attività conoscitive 

e di monitoraggio delle aree costiere, attività di pianificazione e di programmazione degli interventi. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Principi della pianificazione 

 

1. Il Piano disciplina gli interventi sulla costa secondo i principi dello sviluppo sostenibile e della 

pianificazione integrata della zona costiera. 

2. Il Piano adotta l'unità fisiografica al fine di individuare l'ambito di applicazione degli interventi. Per 

unità fisiografica si intende il tratto di litorale dove i materiali che formano o contribuiscono a formare 

la costa presentano movimenti confinati al suo interno o hanno scambi con l'esterno in misura non 

influenzata da quanto accade alla restante parte del litorale. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.5 

Contenuto e finalità del Piano 

 

1. Il Piano costituisce lo strumento normativo, tecnico–operativo e finanziario mediante il quale sono 

programmati gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere e persegue le seguenti 

finalità: 

a) individua i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che insistono sulle aree 

costiere; 

b) verifica le condizioni attuali del litorale regionale, in relazione ai fenomeni di erosione e di 

arretramento della linea di costa; 
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c) definisce, previa valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE, un programma 

di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della costa, con la valutazione dei 

relativi costi; 

d) definisce le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare riferimento alle 

modifiche indotte dagli interventi realizzati di difesa del litorale dall'erosione marina e di ripascimento 

del litorale. 

2. Le azioni e gli interventi disciplinati dal Piano sono finalizzati: 

a) alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili; 

b) all'armonizzazione dell'utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo turistico e 

ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito dagli strumenti di pianificazione 

vigenti; 

c) alla salvaguardia degli insediamenti civili, produttivi e delle infrastrutture purché gli strumenti di 

pianificazione vigenti non contengano precise scelte di delocalizzazione per il ripristino dell'originario 

stato naturale dei luoghi; 

d) alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa. 

3. Le prescrizioni di base di cui alla L.R. del 17/2/1990, n. 3 e successive modifiche concernenti i 

Piani regionali paesistici di area vasta e le corrispondenti prescrizioni dei piani regolatori generali 

comunali ad esso adeguati, non si applicano alle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei 

lavori relativi alle azioni ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2, contenuti nella 

programmazione regionale dei lavori pubblici. Dette opere provvisorie sono smantellate al termine 

dei lavori. 

4. Nella predisposizione del Piano la Regione assicura il coordinamento con le Regioni limitrofe. 

5. Il Piano elabora, secondo il metodo della concertazione, anche con le Province, un sistema tecnico 

di supporto alle decisioni per stabilire le priorità di intervento. 

6. Il Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6 comma 3, del D.L. 3 ottobre 

1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), 

convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494 e all'art. 30 della L.R. n. 7/1999 costituisce parte integrante 

del Piano di cui al comma 1. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Procedura di formazione del Piano Regionale delle Coste 

 

1. Il Piano Regionale delle Coste della Basilicata è redatto dal Dipartimento Ambiente, Territorio e 

Politiche della Sostenibilità, che si avvale del supporto dell'Osservatorio Regionale della Costa. 
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2. Il PRCB è un piano regionale di settore e può essere attuato attraverso Piani stralcio relativi alla 

costa jonica ed alla costa tirrenica. 

3. Il PRCB è elaborato ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. n.30 del 24 

giugno 1997 e s.m.i. A tal fine il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità 

d'intesa con il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, promuove il confronto con i 

soggetti istituzionali e le parti sociali attraverso apposite conferenze programmatiche. 

4. Il PRCB è sottoposto alla valutazione ambientale strategica (VAS) secondo i criteri e i metodi della 

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, della Parte 

Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.. 

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale adotta il Progetto 

del PRCB. All'approvazione del piano provvede il Consiglio Regionale. 

6. Il PRCB è aggiornato secondo le procedure previste dal presente articolo in relazione a nuove 

condizioni che potranno emergere dall'evoluzione del quadro conoscitivo e/o dagli effetti degli 

interventi realizzati. 

 

ARTICOLO N.7 

Interventi 

 

1. Il Piano Regionale delle Coste è attuato attraverso gli interventi di difesa, salvaguardia e 

valorizzazione della costa e gli interventi di monitoraggio delle coste previsti dal Piano medesimo. 

2. Gli interventi di cui al presente articolo devono consentire di valorizzare e salvaguardare le risorse 

ambientali e strutturali delle aree costiere regionali, di favorire uno sviluppo territoriale sostenibile e 

devono perseguire l'obiettivo della difesa organica dei sistemi fisici ed ambientali costieri. 

3. Le opere di difesa delle coste, previste dal Piano Regionale delle Coste, sono finalizzate alla 

protezione di abitati ed infrastrutture costiere, al contenimento dei processi erosivi, alla 

rinaturalizzazione della fascia costiera ed alla tutela della duna litoranea. 

4. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere conformi alle previsioni dei vigenti Piani di 

Bacino e sono eseguiti dal Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità. 

5. In attesa della predisposizione del Piano Regionale delle Coste di cui agli art. 5 e 6, il Dipartimento 

Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e 

Mobilità e l'Autorità di Bacino della Basilicata, individuano d'intesa gli interventi urgenti per la difesa 

e/o messa in sicurezza delle aree costiere ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, dei sistemi 

insediativi ed infrastrutturali, dei sistemi ambientali. 

6. Alla copertura finanziaria dei costi degli interventi di cui al comma 1 ed al comma 5 concorrono lo 

Stato, la Regione, gli Enti Locali ed i soggetti portatori di interessi privati. 
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ARTICOLO N.8 

Osservatorio della Costa 

 

1. Allo scopo di esercitare, con efficacia e omogeneità, le attività conoscitive e le funzioni tecniche ed 

operative finalizzate alla gestione integrata ed alla programmazione unitaria ed organica degli interventi 

di difesa, tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione delle aree costiere regionali, è istituito 

l'Osservatorio Regionale della Costa (ORC). 

2. L'Osservatorio Regionale della Costa effettua le seguenti attività: 

a) costituzione ed aggiornamento di un quadro conoscitivo unitario ed organico relativo alle 

caratteristiche fisico–ambientali, insediative ed infrastrutturali dei sistemi costieri, all'uso del suolo, alle 

attività economiche, alle pressioni in atto, allo stato ambientale dei sistemi costieri ed alle condizioni 

di rischio naturali (erosione della costa, esondazione dei corsi d'acqua e altri rischi naturali) o derivanti 

da attività antropiche, ai sistemi di monitoraggio del suolo e delle acque, alle dinamiche evolutive dei 

litorali ed ai fattori influenti, agli interventi di difesa e salvaguardia delle aree costiere, agli strumenti di 

programmazione economica, di sviluppo territoriale ed urbanistico, di tutela degli ambienti naturali, 

di pianificazione e gestione del suolo e delle acque, al quadro normativo comunitario, nazionale e 

regionale; 

b) sperimentazione, ricerca e studio dei processi di erosione delle coste ed attuazione di ogni iniziativa 

a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge; 

c) organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale della Costa; 

d) predisposizione di linee guida e/o proposte di tecniche e metodologie di intervento ed elaborazione 

di proposte progettuali di intervento per la difesa della costa dai processi erosivi e dai rischi derivanti 

da altri fattori naturali ed antropici, per la tutela e valorizzazione delle aree costiere; 

e) proposta di tecniche e metodologie di monitoraggio ed elaborazione di proposte progettuali per 

l'implementazione dei sistemi di monitoraggio delle dinamiche evolutive dei litorali e dei fattori 

influenti sui processi di trasformazione della costa; 

f) organizzazione e gestione dei sistemi di monitoraggio delle dinamiche evolutive della linea di riva, 

del trasporto solido dei corsi d'acqua, delle caratteristiche meteomarine presenti al largo e sottocosta, 

delle caratteristiche batimetriche e sedimentologiche dei fondali, assicurando il necessario 

coordinamento con gli Enti territoriali ed Agenzie regionali che realizzano attività di studio e 

monitoraggio delle componenti dei sistemi costieri; 

g) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione di piani, programmi e progetti di opere 

per la difesa, tutela e valorizzazione degli ambienti costieri; 

h) predisposizione di relazioni tecniche ed informative e di documenti di programmazione; 
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i) assistenza tecnica ai soggetti interessati; 

j) coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione delle zone costiere poste in essere 

dall'Amministrazione regionale, dagli Enti locali, dagli organismi di gestione delle aree protette e dei 

siti di interesse comunitario; 

k) incentivazione delle attività di concertazione tra enti preposti alla pianificazione e programmazione 

del territorio e delle risorse, le comunità locali ed i settori produttivi; 

l) organizzazione ed espletamento di attività di formazione, informazione e sensibilizzazione. 

3. L'ORC è attestato presso il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. Il 

Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità e l'Autorità di Bacino della Basilicata 

assicurano all'Osservatorio il supporto tecnico–scientifico necessario. 

 

ARTICOLO N.9 

Composizione dell'Osservatorio Regionale della Costa 

 

1. L'ORC, quale organismo di natura collegiale, è così composto: 

a) dall'Assessore all'Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, che lo presiede; 

b) dall'Assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità; 

c) dal Dirigente Generale, o suo delegato, del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche di 

Sostenibilità; 

d) dal Dirigente Generale, o suo delegato, del Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e 

Mobilità; 

e) dal Segretario Generale, o suo delegato, dell'Autorità di Bacino della Basilicata. 

2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento Ambiente, Territorio 

e Politiche della Sostenibilità, di concerto con il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e 

Mobilità e l'Autorità di Bacino della Basilicata, elabora il Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento dell'ORC. Il Regolamento è approvato dalla Giunta Regionale su proposta 

dell'Assessore all'Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. 

3. Per l'espletamento delle attività di cui all'art.8 l'ORC si avvale del personale della Regione e 

dell'Autorità di Bacino della Basilicata. 

4. L'istituzione ed il funzionamento dell'ORC non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione. 

 

 

 

ARTICOLO N.10 

Sistema Informativo Regionale della Costa 
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1. L'Osservatorio Regionale della Costa provvede all'organizzazione ed alla gestione del Sistema 

Informativo Regionale della Costa (SIT Costa) in raccordo con le altre componenti del sistema 

informativo regionale e con i servizi tecnici nazionali. 

2. Il SIT Costa rappresenta lo strumento per la raccolta, organizzazione, elaborazione e gestione 

unitaria informatizzata dei dati inerenti le finalità e l'applicazione della presente legge. A tal fine l'ORC 

procede all'acquisizione dei dati rivenienti da attività di monitoraggio, da studi e di ogni altro dato 

conoscitivo, anche preesistente, sugli ambienti costieri regionali disponibili presso le strutture 

regionali, gli Enti locali, Agenzie, istituzioni scientifiche. 

3. Le Province, Comuni ed altri Enti ed Agenzie che raccolgono ed elaborano dati sui sistemi costieri 

in ambito regionale trasmettono all'ORC i dati e le informazioni necessarie per l'implementazione del 

SIT Costa. 

 

ARTICOLO N.11 

Norma finanziaria 

 

1. Gli oneri derivanti dalle attività dell'Osservatorio Regionale della Costa sono assicurati da fondi di 

provenienza comunitaria, nazionale, 

2. L'entità della spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 è stabilita dalla Regione con le 

leggi finanziarie annuali nel rispetto degli equilibri del bilancio. Alla copertura dei costi di realizzazione 

degli interventi di difesa, salvaguardia e valorizzazione della costa e di monitoraggio di cui all'art. 7 la 

Regione provvede con fondi di provenienza comunitaria, nazionale, regionale. 

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2009 in Euro 

100.000,00, graveranno sui fondi PO FESR 2007–2013 – Asse VII Energia e Sviluppo Sostenibile – 

L.I. VII 4.2 AB, U.P.B. 1113.07. 

4. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge 

per gli anni successivi al 2009 saranno determinati con le rispettive leggi finanziarie. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Pubblicazione 

 

1. La presente L.R. è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 
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L.R. 19/01/2010, n.1 – Gazzetta Uff. 19/01/2010 

NORME IN MATERIA DI ENERGIA E PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO 

AMBIENTALE REGIONALE D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006L.R. N. 9/2007. 

 

 

ARTICOLO N.1 

Art. 1 Procedure per l’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale 

 

1. Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) è approvato dal Consiglio Regionale 

contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante. 

2. Il P.I.E.A.R. è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione. 

3. Il P.I.E.A.R. può essere modificato quando sopravvengano importanti ragioni normative o tecnico–

scientifiche che determinino la necessità o la convenienza di prevedere limitazioni all’installazione in 

relazione a specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti nel rispetto degli obiettivi generali 

e delle misure nazionali obbligatorie per l’uso dell’energia da fondi rinnovabili di cui alla Direttiva 

2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consigliosulla promozione dell’uso 

dell’energia da fondi rinnovabili. 

4. Le modifiche del P.I.E.A.R. di cui al comma 3 sono effettuate con le stesse procedure previste per 

la sua formazione. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Art. 2 Effetti del P.I.E.A.R. 

 

1. Le disposizioni del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono vincolanti e 

prevalgono nei confronti dell’attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio 

regionale, nonché sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. 

2. Tutte le trasformazioni fisiche d’uso, nonché tutte le relative modalità previste dai piani e dai 

programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere 

conformi alle prescrizioni del P.I.E.A.R. 

 

ARTICOLO N.3 

Art. 3 Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione energia 

elettrica da fonti rinnovabili 
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1. Nei casi previsti dal P.I.E.A.R. la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili devono essere 

autorizzate dall’Amministrazione competente a seguito del procedimento unico di cui all’art. 12 del 

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni. 

2. Al fine di assicurare le più opportune forme di coordinamento fra i procedimenti finalizzati al 

rilascio dell’autorizzazione unica, nonché per ridurre i tempi ed evitare duplicazioni di atti ovvero di 

valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, la Giunta Regionale entro centoventi giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003, 

sentita la Commissione Consiliare competente, approva apposito disciplinare per lo svolgimento del 

procedimento unico di cui al comma 1, per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12, comma 

3 del D.Lgs. 387/2003[1]. 

3. Le domande di autorizzazione unica da parte dei soggetti proponenti possono essere inoltrate a 

partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del disciplinare di cui 

al precedente comma 2. 

4. In applicazione del principio di leale cooperazione e al fine di assicurare il corretto inserimento degli 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel paesaggio, con specifico riguardo agli 

impianti eolici, il P.I.E.A.R. e il disciplinare di cui al comma 2, ove necessario, sono adeguati entro 

sessanta giorni dall’entrata in vigore delle linee guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10 del D.Lgs. 

387/2003. 

5. L’autorizzazione unica regionale di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 è rilasciata a seguito di 

un procedimento unico svolto tramite apposita Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/90, 

nell’ambito della quale confluiscono gli apporti necessari alla costruzione e l’esercizio dell’impianto, 

delle opere connesse ivi compresi gli elettrodotti e le infrastrutture indispensabili. 

[1] Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 21 del 15 febbraio 2010. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Art. 4 Norma transitoria 

 

1. Dal computo dell’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili previsto nel Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono esclusi i progetti sottoposti alla fase di valutazione 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 47/98, per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per 

i quali, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2007, il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente 

(C.T.R.A.), di cui all’art. 16 della L.R. 47/98, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 6, comma 
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1 e dell’art. 18, comma 4 della L.R. 47/1998. Tale esclusione si applica anche ai progetti sottoposti alla 

fase di verifica ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 47/98, per i quali l’ufficio competente ha 

espresso la decisione di esclusione dalla fase di valutazione. 

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di Giunta 

Regionale sono disciplinati i criteri di preliminare ammissibilità dei predetti progetti al procedimento 

di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003. 

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 387/2003, i proponenti 

i progetti di cui al comma 1, trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma 2 possono presentare 

entro e non oltre i successivi 90 giorni apposita istanza corredata dal progetto e dalla documentazione 

prevista dal P.I.E.A.R. e dal disciplinare di cui al precedente art. 3; la potenza dell’impianto non potrà 

in ogni caso superare quella originariamente richiesta. 

4. L’esclusione di cui al comma 1, prevista per i progetti che hanno ottenuto il parere favorevole del 

Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente o della decisione di esclusione dalla fase di V.I.A., si 

applica anche nel caso in cui sia stato assunto un provvedimento di diniego al rilascio 

dell’autorizzazione regionale[2]. 

[2] Comma modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 21 del 15 febbraio 2010. 

 

ARTICOLO N.4 bis 

Norme di salvaguardia 

 

1. Le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici, di cui all'Appendice A del Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.), sono aggiornati e integrati con quelli individuati, sulla 

base dei criteri di cui all'Allegato 3 alle linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, estendendo, 

per tipologie ed ampiezza delle fasce di rispetto, le aree ed i siti non idonei già previsti nel P.I.E.A.R. 

2. Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'art. 135 del D.Lgs 42/2004 

e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il 

D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio 

salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico 

Stato–Regioni, istituito a seguito dell'intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e 

dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell'ambito del procedimento unico previsto 

dall'articolo 12 del D.Lgs n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 

241/1990 e s.m.i..[4] 

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in relazione ai procedimenti per i quali la 

pertinente Conferenza di Servizio non si è già chiusa con esito favorevole [4]. 
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4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli impianti di produzione di energia da 

fonte rinnovabile diversa da quella eolica [4] . [3] 

[3] Articolo aggiunto dall'articolo 30 della L.R. n. 18 del 8 agosto 2013. Successivamente il suddetto articolo 30 è 

stato abrogato dall'articolo 3 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2014. 

[4] La Corte Costituzionale con sentenza n. 189 del 2 luglio 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 

presente comma. 

 

ARTICOLO N.5 

Art. 5 Norma valutativa 

 

1. Al fine di valutare i costi e i benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicati dal P.I.E.A.R. 

nonché la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello regionale, la Giunta 

Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione contenente, 

per l’anno di riferimento, i seguenti dati: 

a) l’analisi del raggiungimento degli obiettivi regionali indicati nel P.I.E.A.R. e il grado di coerenza tra 

le misure adottate e il contributo ascritto alla Produzione di elettricità da Fonti rinnovabili nell’ambito 

degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici; 

b) numero di richieste di autorizzazione ricevute; 

c) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo; 

d) numero di procedimenti pendenti; 

e) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte; 

f) dati circa la potenza e la producibilità degli impianti autorizzati; 

g) proposte per eventuali misure normative correttive per perseguire l’efficacia dell’azione 

amministrativa nell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili. 

 

ARTICOLO N.6 

Art. 6 Consulenza e supporto alla Giunta Regionale 

 

[1. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 4, ed al fine di fornire una costante assistenza e 

supporto alla Giunta Regionale anche per i propri adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni 

di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, è costituito un Comitato di Coordinamento, attestato al 

Dipartimento Presidenza della Giunta. 

2. Il Comitato è composto da un componente di ciascuno dei seguenti dipartimenti: Presidenza della 

Giunta; Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica; 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3939645&IdUnitaDoc=24468150&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/GetJumpsByIdEstremi?idEstremi=2496504&idDatabank=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1804116&IdUnitaDoc=5582560&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


500 

Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità; 

Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità; Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana. 

3. L’Ufficio Regionale competente, anche per gli adempimenti di cui al precedente art. 5, trasmette 

copia dell’esito della conferenza dei servizi, di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, per consentire a tale 

Comitato di formulare eventuali osservazioni a supporto delle valutazioni e degli atti conseguenti di 

competenza della Giunta Regionale.][5] 

[5] Articolo abrogato dall'articolo 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7. 

 

ARTICOLO N.7 

Art. 7 

 

1. Al fine di garantire le più opportune forme di coordinamento tra i procedimenti finalizzati al rilascio 

dell’autorizzazione unica, di cui all’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e le procedure per la 

valutazione dell’impatto ambientale, la L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 è così modificata: 

a. All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 1: 

1–bis. Per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 

387/2003, sottoposti alla procedura di V.I.A., il parere del Comitato tecnico regionale per l’ambiente 

(C.T.R.A.), di cui al successivo articolo 16 a conclusione delle procedure di cui ai commi n. 7 e 8 dello 

stesso articolo 16 viene riportato dall’ufficio regionale competente nella fase di procedimento unico 

di cui all’articolo 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003. 

b. All’articolo 7 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 3: 

3–bis. Per le opere sottoposte alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettate ad 

autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003, il provvedimento definitivo, 

di cui al precedente comma 3, è compreso nel provvedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 

12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003. 

[c. All’allegato A sono aggiunti i seguenti punti: 

24. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza 

elettrica complessiva superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette 0,5 MWe. 

25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con 

potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW. 

26. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia solare, 

esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che 

risultano essere parzialmente o totalmente integrati in edifici residenziali ai sensi del Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata superiore ad 1 MW. 

Soglia in aree naturali protette 0,5 MW. 
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27. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione 

superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette 0,5 

MW ] [7]. 

[d. All’allegato B, paragrafo 2. Industria Energetica, sono aggiunti i seguenti punti: 

a–bis. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di 

potenza elettrica complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe. 

Soglia in aree naturali protette: 

superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe. 

m. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione 

superiore a 0,25 MW e non superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia 

in aree naturali protette: superiore a 0,25 MW e non superiore a 0,5 MW ] [7][6]. 

[ e. All’allegato B, paragrafo 2 “Industria Energetica” la lettera l) introdotta dall’art. 5 della L.R. 

9/2007 è così modificata: 

l. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia solare, 

esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che 

risultano essere parzialmente o totalmente integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo 

Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore 

a 1 MWe. 

Soglia in aree naturali protette; superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe ] [7]. 

[ f. All’allegato B, paragrafo 2 “Industria Energetica” la lettera l) introdotta dall’art. 10 della L.R. 

31/2008 è abrogata ] [7]. 

[6] La Corte Costituzionale con sentenza n. 67 del 23 febbraio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 

presente comma nella parte in cui prevede che all’Allegato A della L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della 

valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente), è aggiunto il punto 25. 

[7] Lettera abrogata dall'articolo 17 della L.R. n. 8 del 26 aprile 2012. 

 

 

 

ARTICOLO N.8 

Art. 8 

 

1. In ossequio ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, in mancanza di intesa 

tra lo Stato e la Regione Basilicata, nel territorio lucano non possono essere installati impianti di 

produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di 

combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, né depositi di materiali e rifiuti radioattivi (1). 
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(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 331 del 3 novembre 2010, ha dichiarato l'llegittimità 

costituzionale del presente articolo. 

 

ARTICOLO N.9 

Art. 9 Abrogazioni 

 

1. Le disposizioni legislative vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 10 della L.R. 

n. 31/2008, da ultimo modificato dall’articolo 54 della L.R. n. 42/09, sono abrogate e sostituite dalle 

norme previste nel presente P.I.E.A.R. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.10 

Art. 10 Entrata in vigore della legge 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

ALLEGATO N.1 

 

 PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE [8] 

Omissis. 

[8] Per le modifiche vedi l'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7. 
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Legge regionale (Basilicata) – 29/01/2010, n.5 – Gazzetta Uff. 01/02/2010, n.6 

NUOVE NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALE PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA 

CARBURANTI ED ATTUAZIONE DELLE NORME DI LIBERALIZZAZIONE 

DELL’ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI IN RETE DI 

CUI AI COMMI DA 17 A 22 DELL’ART. 83/BIS DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, 

N. 112 CONVERTITO DALLA LEGGE 8 AGOSTO 2008, N. 133. 

 

Capo I  

DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 
 
 

ARTICOLO N.1 
Art. 1 Definizioni 

 

1. Al fine dell'applicazione del presente capo si intendono: 

a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione 

(GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, 

nonché 

l'olio lubrificante; 

b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli 

impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali; 

c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di 

erogazione automatica di carburante per autotrazione nonché dai servizi e dalle attività economiche 

accessorie integrative; 

d) per self–service pre–pagamento, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di 

carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento; 

e) per self–service post–pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a 

distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento; 

f) per impianto ad uso privato si intende: 

1) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all’interno di aree private non aperte al 

pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo 

degli automezzi di proprietà o in leasing di imprese produttive o di servizio, con esclusione delle 

amministrazioni pubbliche; 

2) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del 

titolare dell’autorizzazione, a condizione che tra il titolare ed i soggetti utilizzatori sia costituito un 

consorzio, una associazione di imprese o altra forma associativa equivalente e che le imprese siano 

coinvolte nella realizzazione di un medesimo intervento, anche complesso, oppure che abbiano ad 

oggetto sociale l’attività di autotrasporto; 

3) un impianto utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse da quella del 

titolare dell’autorizzazione, qualora si tratti di società controllate dalla società titolare 

dell’autorizzazione; 



504 

g) per contenitore–distributore mobile ad uso privato, tutte le attrezzature mobili con capacità 

geometrica non superiore a 9 metri cubi ubicate all'interno di cave per estrazione di materiali, di 

cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali, artigianali, agricole e agromeccaniche 

destinate al rifornimento di macchine e automezzi di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato 

il contenitore– distributore, con carburanti liquidi di categoria C di cui alla normativa vigente. 
 
 

 

Sezione I  

Impianti stradali 
 
 

ARTICOLO N.2 
Art. 2 Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti 

 

1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo, i Comuni 

provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti. 

2. Ai fini del presente capo per incompatibilità s’intende la collocazione dell’impianto in un’area non 

idonea con la presenza di impianti di distribuzione. 

3. Le verifiche di cui al comma 1 sono volte ad accertare il ricorrere delle ipotesi di incompatibilità 

assoluta e relativa dell’impianto. 

Sono fatte salve le verifiche già effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 11 

febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs 346/99, nonché quelle 

effettuate ai sensi della legge regionale 13 maggio 2003 n. 20. 

4. I titolari di impianti che intendono sottoporre gli impianti alle modifiche di cui all’art. 9 della 

presente legge, possono procedere, solo nel caso in cui sia stata effettuata la verifica comunale o, in 

mancanza, nel caso in cui abbiano presentato al comune una dichiarazione attestante di non ricadere 

in alcuna delle fattispecie di incompatibilità. 
 
 

ARTICOLO N.3 
Art. 3 Incompatibilità assoluta 

 

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta: 

a) gli impianti che all’interno dei centri abitati sono ubicati in zone pedonali o zone a traffico limitato 

in modo permanente; 

b) gli impianti che al di fuori dei centri abitati sono ubicati all’interno di curve aventi raggio minore 

od uguale a 100 metri, salvo trattarsi di impianto in aree montane. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.4 
Art. 4 Incompatibilità relativa 

 

1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa: 
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a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all’interno 

che al di fuori dei centri abitati; 

b) gli impianti posti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide 

delle stesse con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati; 

c) gli impianti che, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), 

sono ubicati a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non 

sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali. 

2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), 

possono permanere nel sito originario qualora suscettibili di adeguamento. 

L’adeguamento avviene nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. 

3. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), possono 

permanere nel sito originario purché 

sussista una delle seguenti condizioni: 

a) l’impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia; 

b) l’impianto sia localizzato in strade a due o più corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico 

centrale. 

4. In caso di mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il Comune revoca l’autorizzazione. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.5 
Art. 5 Nuovi impianti 

 

1. I nuovi impianti erogano benzina, gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno 

o relative miscele e sono dotati di: 

a) dispositivi “self–service” pre–pagamento; 

b) due colonnine “multi dispenser” a doppia erogazione ed una di metano o GPL o di idrogeno o 

delle relative miscele a doppia erogazione, quando separate; 

c) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 

mc/h per un erogatore doppio, relativamente all’erogazione del metano; 

d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di 

potenza installata minima pari a 12 chilowatt; 

e) capacità complessiva dei serbatoi non inferiore a 35 metri cubi; 

f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento; 

g) servizi igienici anche per gli utenti diversamente abili; 

h) presenza di aree di sosta per autoveicoli, con un minimo di due posti auto; 

i) locale di ricovero per il gestore, con superficie non inferiore a 25 metri quadrati. 

2. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell’impianto è effettuato fuori dalla 

sede stradale. 

3. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti 

igienico–sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli 

impianti interni delle “autocaravan”, con le caratteristiche di cui all’articolo 378 del decreto del 
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Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo Codice della strada). 

4. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in 

materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in 

materia urbanistica. 

5. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta. 

6. Per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle 

disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza 

antincendio. 
 
 
 

ARTICOLO N.6 
Art. 6 Impianti senza gestore 

 

1. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, sprovvisti del servizio di distribuzione di 

carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature 

“self–service” prepagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia 

garantita un’adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal Comune. 

2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati nelle aree di cui al comma 1, 

possono proseguire l’attività esclusivamente con le apparecchiature “self–service” 

pre–pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal Comune. 

3. Nelle aree di cui al comma 1, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore 

connessi agli esercizi commerciali polifunzionali di cui all’art 11 della L.R. 30 settembre 2008 n. 23. 

4. Gli impianti di cui al presente articolo possono essere istallati in deroga ai requisiti di cui all’articolo 

4. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.7 
Art. 7 Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti 

 

1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune 

competente per territorio. 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 contiene il termine entro il quale l'impianto è posto in esercizio 

o sono utilizzate le parti modificate soggette ad autorizzazione. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.8 
Art. 8 Attività e servizi integrativi 

 

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi “self–service” postpagamento. 

2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata: 
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a) l’attività di vendita al dettaglio con superficie di vendita non superiore a quella degli esercizi di 

vicinato, ai sensi dell’articolo 4, lettera a) della L.R. 30 settembre 2008 n. 23, previa dichiarazione di 

inizio attività; 

b) l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa prevista dalla L. 25 

agosto 1991 n. 287; 

c) l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nel rispetto della normativa vigente; 

d) l’attività vendita di tabacchi, lotterie e altre attività similari nel rispetto della normativa vigente. 

3. Le attività di cui al comma 2, non possono essere cedute separatamente dall’attività per l’istallazione 

e l’esercizio di impianti e cessano con la chiusura dell’impianto. 

4. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono offrire servizi integrativi all’automobile e 

all’automobilista, quali officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, 

servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso 

pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat. 

5. Le attività di cui al comma 2 sono autorizzate in deroga ai piani di settore. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.9 
Art. 9 Modifiche degli impianti 

 

1. Costituisce modifica all'impianto: 

a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati; 

b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime 

e della capacità delle seconde; 

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione 

doppia o multipla per prodotti già erogati; 

d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per 

prodotti già erogati; 

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi; 

f) l'installazione di dispositivi “self–service” post–pagamento; 

g) l'installazione di dispositivi “self–service” pre–pagamento; 

h) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti; 

i) la variazione dello stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli 

impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico; 

j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano. 

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a dichiarazione di inizio 

attività, ai sensi della normativa vigente, che il titolare presenta al Comune e all’ufficio competente 

dell’agenzia delle dogane e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della dichiarazione. 

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito all’articolo 7 le seguenti 

modifiche: 

a) l’aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti; 

b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento 

contemporaneo di tutte le parti costitutive dello stesso. 
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ARTICOLO N.10 
Art. 10 Collaudo 

 

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere 

posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha 

sede l'impianto. 

2. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un 

rappresentante del Comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale 

dei vigili del fuoco, un rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante 

dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB) e un rappresentante 

dell'Azienda Sanitaria Locale Provinciale, competente per territorio. 

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta 

dell'interessato. 

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa 

presentazione al Comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e 

alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione 

all'esercizio provvisorio il Comune è tenuto ad effettuare il collaudo. 

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune e sono a carico del richiedente. 

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica. 

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 8, comma 1, soggette 

a dichiarazione di inizio di attività; in tali casi la regolarità dell’intervento è attestata da perizia giurata 

che il titolare trasmette al Comune e all’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.11 
Art. 11 Localizzazione degli impianti 

 

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale 

ad eccezione dei centri storici. 

2. Il Comune di competenza individua i criteri per l’adeguamento degli strumenti urbanistici, secondo 

quanto previsto dalla L.R. 11 agosto 1999 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto 

previsto dal D.L. 32/98. Il procedimento costituisce adeguamento agli strumenti urbanistici nelle zone 

non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non compresi nei 

centri storici. 

3. Qualora il Comune intenda riservare aree pubbliche all’installazione ed esercizio di impianti 

stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede previa pubblicazione di bandi di gara. In tal caso 

la priorità per l’assegnazione è riconosciuta ai gestori di impianti incompatibili edai consorzi di gestori 

di impianti. 
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Sezione II  

Impianti ad uso privato e per natanti 
 
 

ARTICOLO N.12 
Art. 12 Impianti e contenitori–distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti 

 

1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune 

in conformità a quanto previsto all’articolo 7. 

2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal 

richiedente. È vietata la cessione di carburante e degli altri prodotti a soggetti diversi dal titolare 

dell'autorizzazione, dalle imprese consorziate o associate o dalle società controllate come indicato 

all’articolo 1, comma 1, lettera g), sia a titolo oneroso che gratuito. 

3. L’attivazione di contenitori–distributori mobili ad uso privato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera 

h), è soggetta a dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al Comune 

competente per territorio e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione; il titolare 

dell’attività, contestualmente alla dichiarazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia 

di sicurezza e prevenzione incendi. 

4. L’attivazione di contenitori distributori–mobili ad uso privato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera 

h), all’interno di attività agricole ed agromeccaniche, è soggetta a comunicazione al Comune 

competente per territorio, da effettuare almeno dieci giorni prima dell’attivazione; 

il titolare dell’attività, nella comunicazione, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di 

sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 ter del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 

99 (Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa 

in agricoltura a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), 

come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101. 

5. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti è rilasciata 

dal Comune nel quale ha sede l'impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali 

di distribuzione di carburanti. 

6. Gli impianti per il rifornimento di natanti sono adibiti all’esclusivo rifornimento degli stessi e 

possono derogare alle caratteristiche tipologiche di cui all’articolo 5. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.13 
Art. 13 Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali 

 

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di operatori economici o 

altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, per 

quantitativi superiori a 100 e inferiori a 1000 litri, è soggetto a comunicazione al Comune competente 

per territorio. I recipienti per il prelievo di carburanti devono essere conformi alle prescrizioni tecniche 

in materia. 
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2. Il titolare dell’autorizzazione o il gestore riforniscono i soggetti muniti di comunicazione. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.14 
Art. 14 Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti 

 

1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di un anno, 

previa comunicazione al Comune competente per territorio. 

2. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione 

dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di centottanta giorni. 

3. Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il 

termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: 

a) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; 

b) gravidanza e puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; 

c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della L. 104/1992 e 

dall’articolo 42 del D.L. 151/2001. 

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo 

cumulativo di quindici mesi. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.15 
Art. 15 Disposizioni speciali per il sub ingresso nell'attività di distribuzione di carburanti 

 

1. Il sub ingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal 

subentrante all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e al Comune. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.16 
Art. 16 Cessazione dell’attività 

 

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la cessazione di una delle attività disciplinate dal presente 

titolo è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione. 

2. La cessazione dell’attività di distribuzione di carburanti è soggetta a comunicazione al Comune, da 

effettuarsi entro quindici giorni dalla cessazione. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.17 
Art. 17 Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti 
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1. Gli impianti di distribuzione carburanti, funzionanti con la presenza del gestore, articolano il 

proprio orario di servizio dalle ore 6:00 alle ore 21:00. L’orario minimo di apertura è fissato in 

cinquantadue ore settimanali. 

2. È garantita l’apertura obbligatoria giornaliera dell’impianto dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 

16:00 alle ore 19:00. Il monte orario settimanale di trentanove ore, calcolato tenendo conto delle 

possibili turnazioni, può essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento, garantendo comunque 

almeno le 52 ore settimanali previste dal comma 1. 

3. Nell’orario di apertura l’impianto è assistito da personale e non possono essere attivate le 

apparecchiature “self–service” pre–pagamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d); è comunque 

garantita l’assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili di cui alla legge 12 

marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 

4. L’attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), osserva l’orario effettuato dall’impianto. 

5. Il gestore comunica l’orario di apertura dell’impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal 

Comune. L’orario comunicato resta valido fino a diversa comunicazione da parte del gestore. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.18 
Art. 18 Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale 

 

1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il Comune garantisce l’apertura degli 

impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli funzionanti nel territorio comunale. Nei 

Comuni in cui funzionano due o tre impianti la percentuale può essere elevata, di concerto con i 

gestori e le associazioni di categoria, rispettivamente, al 50 e al 33 per cento. Tali percentuali possono 

essere garantite anche mediante l’utilizzo di carburante con apparecchiature “self–service” 

prepagamento in impianti funzionanti di regola con la presenza del gestore e la scelta è comunicata 

dal gestore nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. 

2. Gli impianti che effettuano il turno domenicale con la presenza del gestore possono sospendere 

l’attività nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per l’esercizio dell’attività 

durante le festività infrasettimanali. 

3. Il turno di riposo infrasettimanale è effettuato il sabato pomeriggio o in un altro pomeriggio della 

settimana a scelta del gestore. 

4. Il gestore trasmette al Comune la richiesta relativa al turno di riposo infrasettimanale in un giorno 

diverso dal sabato nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune; qualora non sono rispettate le 

percentuali di cui al comma 1, il Comune comunica al gestore motivato diniego entro trenta giorni dal 

ricevimento della richiesta. 

5. L’attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), osserva i turni effettuati dall’impianto. 
 
 

ARTICOLO N.19 
Art. 19 Deroghe all’orario e ai turni di riposo 

 

1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale: 

a) gli impianti di cui all’articolo 6; 
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b) gli impianti dotati di apparecchiature “self–service” pre–pagamento, a condizione che al di fuori 

dell’orario di servizio l’attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore; 

c) l’attività di erogazione di metano o GPL. 

Tale esonero è consentito su richiesta del gestore che ne dà comunicazione con i termini e le modalità 

stabilite dal Comune. Qualora l’erogazione di metano o GPL avvenga all’interno di un complesso di 

distribuzione comprendente anche altri carburanti l’esonero è consentito a condizione che il gestore 

adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi 

prodotti. 

2. Il Comune, su istanza del gestore, può consentire l’adozione di orari e turni in deroga alle 

disposizioni di cui agli articoli 17 e 18, nei seguenti casi: 

a) in occasione di manifestazioni che determinano notevole afflusso di utenza motorizzata; 

b) per gli impianti localizzati su strade a scorrimento a quattro corsie con spartitraffico centrale o 

doppia striscia continua; 

c) se nel territorio comunale è presente un unico impianto. 

3. Previa concertazione con le associazioni di categoria dei gestori e le organizzazioni di 

rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni, il Comune, per comprovate necessità tecniche, per 

rilevanti esigenze di servizio alla collettività o per ragioni di pubblica utilità, può consentire l’adozione 

di orari e turni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18. 

4. Il gestore può chiedere l’esenzione dal turno di apertura domenicale e festiva qualora l’impianto sia 

localizzato in zone a prevalente carattere industriale o commerciale, prive di flussi di traffico 

significativo in tali giorni. 

5. L’orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e festivo sono pubblicizzati dal 

gestore mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del Comune. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.20 
Art. 20 Ferie e servizio notturno 

 

1. La richiesta di sospensione dell’attività per ferie è comunicata dal gestore nei termini e con le 

modalità stabiliti dal Comune. 

2. Durante ogni periodo dell’anno il Comune garantisce l’apertura di un numero di impianti nella 

misura di cui all’articolo 18, comma 1, e a tal fine comunica al gestore motivato diniego entro trenta 

giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1. 

3. Il servizio notturno si svolge dalle ore 21:00 fino all’inizio dell’orario di apertura giornaliera. 

4. Il gestore che intende effettuare il servizio notturno ne dà comunicazione nei termini e con le 

modalità stabiliti dal Comune. 

5. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni di 

riposo infrasettimanale, domenicale e festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le 

indicazioni del Comune. 
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ARTICOLO N.21 
Art. 21 Pubblicità dei prezzi 

 

1. Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla 

carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati. 
 
 
 
 

ARTICOLO N.22 
Art. 22 Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti 

 

1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 

15.000,00 chiunque: 

a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta 

autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. 114/98; 

b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta 

autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all’articolo 12, comma 2; 

c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti 

senza la prescritta autorizzazione; 

d) attiva un contenitore–distributore mobile ad uso privato in carenza delle prescrizioni di cui 

all’articolo 12, commi 3 e 4. 

2. Nel caso di esercizio dell'attività senza autorizzazione, l'attività è sospesa fino al rilascio della stessa. 

Nel caso di attivazione dell'impianto senza la presenza del gestore al di fuori delle ipotesi previste 

all'articolo 7, l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione. 

3. Qualora non ricorrano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione o per la regolarizzazione 

dell'impianto, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, il Comune ordina lo smantellamento 

dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria. 

4. Nel caso di attivazione di un contenitoredistributore mobile in mancanza delle prescrizioni di cui 

all’articolo 12, commi 3 e 4, l'attività è sospesa fino alla sua regolarizzazione. 

5. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 

3.000,00 chiunque: 

a) effettua le modifiche di cui all’articolo 9 senza la prescritta autorizzazione od omettendo la 

dichiarazione di inizio attività; 

b) non utilizza le parti modificate dell'impianto soggette ad autorizzazione entro il termine fissato 

nell'autorizzazione; 

c) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura; 

d) non rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 21; 

6. Nel caso di effettuazione delle modifiche di cui all’articolo 9 senza autorizzazione od omettendo la 

dichiarazione di inizio attività, la messa in funzione delle parti modificate è sospesa fino al rilascio 

dell’autorizzazione o alla presentazione della dichiarazione di inizio attività. 

7. Nei casi di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni di cui al comma 5 il Comune dispone 

la sospensione dell'attività dell'impianto per un periodo non superiore a venti giorni. 
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8. Chiunque violi le disposizioni dell’art.14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento 

della somma da Euro 500,00 a Euro 3.000,00. 
 
 

ARTICOLO N.23 
Art. 23 Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti per la 

distribuzione dei carburanti 
 

1. Il Comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione: 

a) qualora vengano meno requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98; 

b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non sia rispettato il 

termine di messa in esercizio dell'impianto, fissato nell'autorizzazione; 

c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a un anno in mancanza dell'autorizzazione 

alla sospensione di cui all'articolo 14; 

d) nel caso in cui il titolare, autorizzato ai sensi dell' articolo 14, comma 2, sospenda l'attività per un 

periodo complessivamente superiore a diciotto mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e 

su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine. 

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito 

entro il termine fissato dal Comune. 
 
 

 

Capo II  

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
 
 

ARTICOLO N.24 
Art. 24 Norma transitoria 

 

1. Le domande di autorizzazione o di modifica degli impianti, in corso di istruttoria all’atto dell’entrata 

in vigore della presente legge, verranno esaminate e definite secondo le norme della stessa legge ad 

esclusione di quelle di cui all’art. 5 lettera d). 
 

ARTICOLO N.25 
Art. 25 Abrogazione 

 

1. La legge regionale 13 marzo 2003, n. 20, è abrogata. 

 

 

ARTICOLO N.26 
Art. 26 Pubblicazione 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 
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L.R. 05/02/2010, n.12 – Gazzetta Uff. 05/02/2010, n.7 

ISTITUZIONE DEL PARCO URBANO DELLE CANTINE DI INTERESSE 

REGIONALE. 

 

ARTICOLO N.1 

Art. 1 Finalità 

 

1. La Regione, al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell’ecosistema, il 

restauro del paesaggio, il rispristino dell’identità storico–culturale, la valorizzazione ambientale anche 

in chiave economicaproduttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all’agricoltura 

urbana, individua, ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, articolo 2, comma 8, il Parco delle 

Cantine di interesse regionale. 

 

ARTICOLO N.2 

Art. 2 Interventi regionali 

 

1. La Regione per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, di concerto con la Conferenza di 

Servizi istituita dalla Presidenza della Giunta, attraverso la partecipazione dei Dipartimenti Agricoltura 

ed Attività Produttive, nonché delle Province di Potenza e Matera, dell’Upi, dell’Anci e dei Comuni 

interessati, nonché di esperti di viticoltura e di marketing turistico, oltre che delle organizzazioni 

professionali agricole, compresa l’Enoteca regionale: 

a) approva e finanzia un programma di interventi, come previsto dal successivo articolo 7, per la 

realizzazione dei parchi delle cantine in aree rilevanti per interesse e problematicità delle tematiche 

inerenti al settore; 

b) finanzia la realizzazione del recupero di aree in condizioni di degrado; 

c) finanzia progetti di studio attinenti aree di particolare interesse da destinare a parchi delle cantine; 

d) promuove l’informazione sui problemi della tutela e mantenimento dell’ambiente umano e 

naturale. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.3 

Art. 3 Comitato tecnico–scientifico 
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1. È istituito un Comitato tecnico–scientifico con compiti di consulenza e verifica per tutte le attività 

relative all’attuazione della presente legge. 

Il Comitato è costituito dagli Assessori Regionali all’Agricoltura ed alle Attività Produttive (o loro 

delegati), Presidenti delle Province di Potenza e di Matera (o loro delegati), un esperto di vitivinicoltura 

ed uno di marketing turistico, questi ultimi nominati dalla Giunta. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.4 

Art. 4 Definizione di Parco delle Cantine 

 

1. Per Parco delle Cantine si intende il sistema di insediamenti ipogei che conservano un significativo 

valore ambientale e paesistico e che risultano inseriti in particolari contesti naturali ed assumono 

rilevanza strategica per il riequilibrio delle aree urbanizzate, nonché come insieme di spazi destinati 

alle attività ricreative, culturali e del tempo libero a tali fini recuperabili, funzionalmente integrati in un 

tessuto unitario e continuo. 

2. La progettazione del Parco delle Cantine interessa a livello strutturale tutte le aree di cui al comma 

1, tenendo conto delle necessità di raccordo progettuale con le finalità naturalistiche dei parchi 

regionali; riguarda anche altre aree pubbliche o private ritenute indispensabili al completamento del 

disegno unitario del sistema o comunque utili al mantenimento dell’equilibrio ecologico. 

3. All’interno del Parco delle Cantine viene indicato come “connettivo” il sistema del verde pubblico 

e degli spazi di collegamento e di connessione sia delle opere che degli arredi in questi inclusi. Tale 

sistema assume il valore di elemento portante del Parco e può interessare aree già con destinazione 

pubblica nello strumento urbanistico vigente ovvero anche altre aree che si ritenga necessario rendere 

pubbliche. 

L'area territoriale del Parco delle Cantine è attualmente quella che comprende i territori dei Comuni 

di Rapolla, Barile Roccanova, Pietragalla, Sant'Angelo Le Fratte, Chiaromonte, Acerenza e Tolve e 

successivamente sarà composta dai territori di quei comuni che ne faranno richiesta ai sensi 

dell'articolo 5 e che presentano le caratteristiche richieste dalla presente legge1. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 18 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

ARTICOLO N.5 

Art. 5 Istituzione 
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1. All’istituzione dei Parchi delle Cantine si provvede, su proposta del Consiglio Comunale interessato 

che ne individua la perimetrazione, con delibera di Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato 

tecnico– scientifico di cui all’art. 3. L’istituzione dei Parchi delle Cantine favorisce il contestuale 

risanamento di aree in situazione di degrado ambientale e territoriale dei contesti urbani e periurbani. 

2. La gestione dei Parchi delle Cantine è affidata ai Comuni competenti per territorio secondo le 

apposite linee guida che la Giunta regionale adotterà entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della 

presente legge. 

 

ARTICOLO N.6 

Art. 6 Criteri per la progettazione 

 

1. Nella redazione dei progetti di Parchi delle Cantine si deve tenere conto: 

a) della esigenza della riqualificazione delle situazioni urbanistiche attuali prevedendo, ove 

necessario nuove realizzazioni e provvedendo, comunque, alla riorganizzazione delle attrezzature 

e degli spazi esistenti; 

b) della esigenza di risolvere, se necessario, i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza 

e le attività produttive, terziarie e agricole; 

c) della fattività del progetto: debbono essere considerati con attenzione tutti i problemi attinenti 

la suddivisione in fasi di attuazione e la predisposizione di accorgimenti tecnici per rendere meno 

onerosa la gestione e la manutenzione; 

d) della esigenza di garantire la fruizione delle strutture e degli spazi di collegamento da parte dei 

disabili; 

e) della esigenza di garantire la massima economicità delle opere necessarie per la fruibilità; 

f) della esigenza di individuare spazi di collegamento e di connessione, privilegiando l’utilizzo di 

materiali naturali ed evitando le modificazioni del suolo e del soprasuolo; 

g) della esigenza di rendere più agevole la comprensione e l’uso delle varie parti del sistema 

accentuandone le caratteristiche dal punto di vista ambientale e del significato storico–funzionale. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.7 

Art. 7 Programma di lavoro 

 



518 

1. Le Amministrazioni locali interessate al finanziamento di progetti di studio previsti dall’articolo 2, 

lettera c), predispongono preliminarmente un programma di lavoro che chiarisca gli obiettivi e le scelte 

fondamentali da raggiungere. 

2. Tali programmi individuano: 

a) le aree interessate dal progetto pilota indicate dagli strumenti urbanistici vigenti; 

b) i problemi particolari che il progetto stesso vuole affrontare, descritti in una relazione 

accompagnata da una cartografia che individui i nodi progettuali a livello intercomunale, comunale 

e in dettaglio; 

c) i punti fissi strutturali che il progetto intende assumere come dato di partenza, descritti in una 

relazione accompagnata da schemi orientativi del futuro progetto; 

d) la spesa presunta in linea di massima per la redazione del progetto di studio. 

3. I predetti programmi di lavoro devono essere presentati entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta 

regionale che provvede entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi fissato 

dall’articolo 2, lettera c), nei limiti dei finanziamenti stanziati, sentiti i Comuni interessati ed il Comitato 

tecnico– scientifico, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta di parere. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.8 

Art. 8 Recupero di aree in condizioni di degrado ambientale 

 

1. Sono ammissibili al finanziamento regionale progetti di recupero di aree in condizioni di degrado 

ambientale, a necessità di sistemazione o ripristino di ambienti naturali, comprese le opere a questi 

connesse, ovvero anche a progetti di altre aree che richiedano comunque un intervento di 

risanamento. 

2. Il suddetto programma di interventi di recupero è formulato dagli Enti locali, sulla base di un 

programma predisposto dai Comuni gestori. 

3. L’Amministrazione comunale delibera per le aree interessate, che rimangono comunque di proprietà 

privata, un atto unilaterale di obbligo con il quale regolare i rapporti con i privati e l’utilizzo di aree 

secondo usi compatibili con i recuperi da eseguirsi. 

4. La presentazione dei progetti esecutivi di recupero è condizione per accedere ai finanziamenti 

regionali. L’operazione di recupero va eseguita da parte degli Enti pubblici proprietari o delle 

Amministrazioni comunali, qualora si tratti di aree private. 
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5. La procedura di cui al presente articolo relativa ai progetti inseriti nel programma di interventi di 

recupero indicati nel comma 2, è da intendersi esclusiva. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.9 

Art. 9 Gestione dei Parchi delle Cantine 

 

1. La gestione dei Parchi delle Cantine è affidata ai Comuni, singoli o associati competenti per territorio 

ovvero per loro delega alle Comunità Locali. 

2. L’ente gestore cura la gestione delle aree di “connettivo” e promuove il coordinamento delle 

realizzazioni ed attività all’interno del parco stesso. È ammessa la gestione delle aree di “connettivo” 

in tutto o in parte ad associazioni, privati o altri soggetti tramite convenzione. 

3. L’ente gestore del Parco delle Cantine predispone un piano di attuazione e di gestione con validità 

triennale, articolato in programmi annuali, nel quale trovano attuazione anche le previsioni degli 

strumenti urbanistici ed i progetti esecutivi. Il piano di attuazione e gestione definisce tra l’altro: 

a) le fasi di attuazione; 

b) la manutenzione, attrezzature ed ambiente; 

c) gli interventi di carattere culturale, educativo, sportivo, tendenti alla utilizzazione sociale del 

Parco, da definirsi e realizzarsi in collaborazione con l’Enoteca regionale e con quella provinciale 

di riferimento, istituite con L.R. n. 13 del 1° luglio 2008. 

 

 

 

ARTICOLO N.10 

Art. 10 Norma finanziaria 

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2010 in € 20.000,00, 

si provvede mediante prelevamento dal “Fondo Speciale per spese correnti derivanti da provvedimenti 

legislativi regionali che si perfezionino successivamente all’approvazione del bilancio” di cui alla UPB 

1211.01. 

2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2010 sono 

determinati con le rispettive leggi di bilancio. 
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ARTICOLO N.11 

Art. 11 Entrata in vigore 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

L.R. 27/01/2011, n.3 – Gazzetta Uff. 01/02/2011, n.4 

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE “CALANCHI DI 

MONTALBANO JONICO”  

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

Istituzione e finalità della Riserva 

 

1. Ai sensi degli artt. 8 e 9 della L.R. 28 giugno 1994, n.28, è istituita con la presente legge la Riserva 

Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico” il cui territorio ricade interamente nel Comune di 

Montalbano Jonico e comunque secondo la perimetrazione georeferita in allegato. 

2. Nell’ambito dei principi generali di cui all’art. 1 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28, nonché degli articoli 

4 e 7 della medesima legge, l’istituzione della Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano 

Jonico” ha le seguenti specifiche finalità: 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527001&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527002&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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a) tutelare e conservare le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, geologiche, stratigrafico–

paleontologiche e vegetazionali del territorio; 

b) sorvegliare e garantire il processo naturale di evoluzione del paesaggio, caratterizzato da versanti 

collinari la cui azione erosiva ha dato luogo a tipiche forme calanchive avente profilo trasversale a “V” 

e geometria “radiale” o a “pettine”, separate da modesti crinali a lama di coltelli e da guglie aguzze, 

nonchè da fenomeni di erosione pseudo carsica ipogea, le cui forme sono date da inghiottitoi e da 

canali sotterranei; 

c) salvaguardare le principali associazioni fossilifere costituite da invertebrati quali foraminiferi 

bentonici e molluschi, oltre che da otoliti, piccole concrezioni calcaree dell’apparato stato–acustico 

dei pesci, resti di decapodi (granchi), di echini e briozoi, nonché da concentrazioni conchigliari; 

d) preservare l’unità litostratigrafica siltosoargillosa della zona e gli affioramenti presenti nell’area dati 

nella parte inferiore e media, da silt argillosi e argille siltose in banchi e strati di spessore variabile dal 

centimetro al metro e nella parte sommitale da sabbia fine alternata ad argille siltose e depositi 

sabbiosi–conglomeratici costieri correlabili ai depositi marini terrazzati; 

e) proteggere le specie vegetali tipiche dell’area naturale data da praterie steppiche a base di classi di 

copertura (fino a 20%) che si rinvengono su versanti a media acclività con esposizioni meridionali, 

nonchè popolamenti vegetali dati da specie alo–nitrofile su versanti con maggiore acclività; 

f) proteggere le specie animali ricostituendo i loro habitat, i luoghi di sosta per la fauna selvatica 

migratoria e reintroducendo quelle in via di estinzione; 

g) favorire l’attività scientifica, culturale e didattica promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e 

rispetto per gli ambienti naturali; 

h) promuovere e incentivare l’attività di agricoltura integrata o biologica ad alto livello qualitativo sulle 

aree agricole ricomprese nella riserva e nelle aree contigue alle stesse. 

3. I confini della Riserva sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il 

perimetro dell'area entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge da parte 

dell'Amministrazione provinciale di Matera, recanti la scritta “Regione Basilicata – Provincia di Matera 

– Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”. I cartelli segnaletici sono di due modelli: 

l’uno di dimensioni in formato A3 indicante la delimitazione dei confini; l’altro, di formato A0, 

indicante una descrizione sintetica delle caratteristiche naturalistiche e del geosito. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Norme di tutela 

 

1. Sull’intero territorio della riserva è espressamente vietato: 



522 

a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l’asportazione di materiali inerti, minerali 

organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio 

autorizzate dall'ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale 

effettuati dall'organismo gestore; 

b) il transito fuori dalle strade e dei sentieri segnalati ed in particolar modo l'uso di qualsiasi mezzo 

motorizzato fuoristrada; sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi 

impiegati sui terreni agricoli durante i lavori agricoli, e l’accesso ai fondi agricoli da parte dei 

proprietari; 

c) il campeggio sotto qualsiasi forma e l’accensione dei relativi fuochi se non regolamentati dagli 

strumenti di gestione; 

d) l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in 

contrasto con le finalità della riserva; 

e) l’apertura di cave e discariche; 

f) la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 

g) l’apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti ad esclusione dell’adeguamento delle 

strade statali e provinciali; 

h) l’impiego nell'attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo 

per i valori ambientali; 

i) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate; 

l) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell'anno; 

m)l’apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla 

riserva naturale e di quella viaria ordinaria. 

2) Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivo art. 4, nell'ambito della 

normativa generale del vigente P.T.P., specificherà meglio gli interventi consentiti volti al 

conseguimento delle finalità istitutive della stessa. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Gestione della Riserva 

 

1. La gestione della Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”, in applicazione 

dell'art. 15 della l.r. n. 28/1994, è delegata alla Amministrazione provinciale di Matera che redige il 

Programma di gestione della riserva, lo trasmette alla Regione per l’approvazione. 

La gestione operativa può essere svolta dal Comune di Montalbano Jonico previa intesa con 

l’Amministrazione provinciale di Matera. 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527008&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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2. L’Ente Provincia esercita le funzioni amministrative secondo il disposto di cui all’art. 19 del testo 

unico degli Enti Locali. 

3. Le Amministrazioni di cui al comma 1, per la gestione della Riserva si avvalgono della consulenza 

tecnica e scientifica dell'Ufficio regionale preposto e del Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente 

di cui alla l.r. 28/94, art. 11. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Programma di gestione territoriale della Riserva 

 

1. La gestione territoriale della Riserva è eseguita mediante specifico programma (piano) di gestione e 

regolamenti applicativi. Il Programma di gestione territoriale della riserva, con validità quinquennale 

deve essere aggiornato, o integrato, o riprogettato, individua gli interventi volti al conseguimento delle 

finalità istitutive della Riserva ed in particolare: 

a) individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale e del passaggio 

necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive; 

b) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica; 

c) indica norme ed indirizzi per la elaborazione del piano di gestione forestale e le norme ed indirizzi 

relativi alle attività agricole; 

d) individua il sistema di attrezzature, impianti e servizi; 

e) concorda gli interventi per la prevenzione degli incendi con gli organi competenti; 

f) indica il programma dell'attività di sorveglianza ed applicazione del principio di tutela; 

g) regolamenta l’accesso, le modalità di fruizione e l’esercizio delle attività consentite ivi comprese le 

attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica. 

2. I suddetti interventi saranno puntualmente riportati su idonea cartografia in scala non inferiore a 

1:10.000. 

3. L’Amministrazione provinciale provvederà ad elaborare il Programma di gestione integrato da 

regolamenti applicativi, di intesa con il comune di Montalbano Jonico, adottandolo entro sei mesi 

dalla entrata in vigore della presente legge. 

4. La delibera di adozione diventa esecutiva a seguito della relativa affissione agli Albi pretori della 

Provincia e del Comune territorialmente interessato dove chiunque potrà prenderne visione per trenta 

giorni e presentare eventuali osservazioni. 

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, 

secondo il disposto di cui all’art. 11 della l.r. 28/94, può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527004&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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Programma ai criteri ed indirizzi della programmazione regionale in materia di aree protette indicando 

le eventuali modifiche da apportare a tal fine. 

6. Il Programma è approvato in via definitiva dalla Amministrazione Provinciale entro i successivi 

trenta giorni. L’atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle 

osservazioni ed alla eventuale pronuncia della Giunta Regionale. 

La Regione, in assenza della redazione del programma di gestione, come disciplinato dal presente 

articolo, si sostituisce all’Ente gestore e procede alla redazione, adozione ed approvazione dello stesso. 

7. Il Programma è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Gestione ed acquisizione di beni immobili 

 

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili ricadenti nell’area della Riserva, di proprietà 

della Regione e degli Enti territorialmente interessati, necessari alla funzionalità ed all’attività 

gestionale della Riserva, è operata in modo unitario dalla Amministrazione Provinciale, previa intesa 

con le Amministrazioni interessate. 

2. L’acquisizione di terreni ed immobili è disciplinata dall’art. 25 della L.R. n. 28/1994 la cui 

applicazione si estende anche alle Riserve. 

3. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall’Ente Regione o Provincia, fanno parte del 

patrimonio indisponibile dell’Ente acquirente. 

 

 

ARTICOLO N.6 

(Programma di spesa) 

 

1. Entro il 31 maggio di ogni anno, l’Ente gestore predispone ed approva un programma di spesa, 

relativo al programma di gestione nell’ambito del proprio stanziamento destinato alla gestione della 

Riserva, inviandolo preliminarmente all’Ufficio competente della Regione Basilicata per le verifiche di 

competenza in applicazione della L.R. 28/94. 

 

 

ARTICOLO N.7 

(Misure di incentivazione) 

 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527019&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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1. Per i territori compresi nel perimetro della Riserva Regionale si applicano le misure di incentivazione 

previste dall’art. 23 della L.R. 28/6/1994 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la 

realizzazione, anche da privati, nell’area della Riserva degli interventi previsti nel programma di 

gestione relativi alle opere di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, alle opere di conservazione 

e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali compatibili, ed alle 

attività culturali e formative nei campi di interesse delle riserve, è attribuita priorità nella concessione 

di finanziamenti statali, regionali e comunitari. 

 

ARTICOLO N.8 

Vigilanza 

 

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione della Riserva ai sensi del 1° comma 

dell’art. 27 della l.r. n. 28/94. 

2. A tale scopo l’Amministrazione provinciale invia alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni 

anno una relazione sulla attività di gestione svolta in attuazione della presente legge. 

 

ARTICOLO N.9 

Sorveglianza 

 

1. La sorveglianza sul territorio della Riserva e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla 

presente legge è affidata: a) agli agenti di polizia provinciale e locale, alle guardie di caccia e pesca 

provinciali ed al Corpo Forestale dello Stato; b) a guardie volontarie, coordinate dall’Ente gestore, di 

associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali 

sia attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Sanzioni 

 

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, al Programma di gestione ed al 

regolamento/i applicativi della Riserva, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie che devono 

essere comminate in rapporto alle normative vigenti per le specifiche materie. 

2. In caso di violazione di altre disposizioni dell’Ente gestore della Riserva, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 500.000,00. 3. Ferme restando le sanzioni 

amministrative di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia, ove sia esercitata un’attività 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=265627&IdUnitaDoc=1527017&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
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in difformità dalla presente legge, dal Programma di gestione e dal regolamento/i della Riserva, 

dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima e ordina il ripristino e la eventuale 

ricostituzione di specie animali e vegetali, a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del 

committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzioni e trasformazioni 

di opere. 

4. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 31 della L.R. 28 giugno 1994 n. 28 e s.m.i., all’art. 

29, commi 2 e 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Norma di rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni 

contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e nella L.R. 28 giugno 1994 n. 

28, in quanto compatibili. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Pubblicazione 

1. La presente L.R. è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. (Basilicata) – 07/06/2011, n.9 – Gazzetta Uff. 10/06/2011, n.17 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI MICROZONAZIONE SISMICA 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 
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La seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

Strumenti urbanistici e studi di microzonazione sismica 

 

1. Gli strumenti urbanistici generali, attuativi ed i piani strutturali comunali così come definiti dalla 

L.R. 23/99 e ss.mm.ii., devono essere corredati di studi geologici e di microzonazione sismica, ai sensi 

della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Specifiche per gli studi di microzonazione sismica 

 

1. La Regione Basilicata si dota di studi di microzonazione sismica che dovranno essere redatti in 

accordo con quanto previsto dal documento: “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica”, 

approvati dalla Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 13.11.2008, e 

con le specifiche che saranno emanate dalla Regione, con successiva Deliberazione di Giunta, sulla 

base dell'OPCM 3907 del 13 novembre 2010. 

2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle aree per le quali le condizioni normative 

consentono l'uso per scopi edificatori o per infrastrutture o ai fini di protezione civile o prevedono la 

loro potenziale trasformazione a tali fini. 

3. Per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica previsti nella formazione degli strumenti 

urbanistici si farà riferimento alla “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione 

Basilicata” fornita nell'allegato 1 alla presente legge e che ne forma parte integrante e sostanziale. 

4. Gli studi di microzonazione sismica sono condotti a tre livelli di approfondimento, a seconda delle 

finalità, delle applicazioni nonché della pericolosità locale. 

5. Il primo livello di approfondimento è utilizzato in sede di elaborazione dei piani di area vasta, dei 

Piani Strutturali Comunali e delle mappe di pericolosità sismica locale di cui all'art. 13 della L.R. n 

25/98. 

6. Il secondo livello di approfondimento deve essere predisposto in sede di elaborazione dei 

Regolamenti Urbanistici, varianti al Regolamento Urbanistico esistente, loro Piani Attuativi e nelle 

aree dei Piani Strutturali perimetrate con Piani Operativi. 

7. Il terzo livello di approfondimento si applica, a seguito dei risultati degli studi di secondo livello, 

nelle zone instabili e in quelle stabili suscettibili di amplificazioni locali per le quali si prevedono 
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situazioni geologiche e geotecniche complesse che rendono non idoneo l'approccio con i metodi 

semplificati previsti dal D.M. 14.01.2008. Questo livello deve essere altresì adottato per tutte le aree 

nelle quali è prevista la realizzazione di opere appartenenti alle classi d'uso III e IV così come definite 

dall'art. 2.4.2 del D.M. 14.01.2008. 

8. Per gli approfondimenti relativi all'instabilità, liquefazione e in tutti i casi richiesti dagli “Indirizzi e 

criteri per la Microzonazione sismica” si utilizzeranno le “coppie magnitudo– distanza” fornite per 

ciascun Comune nel citato allegato 1. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Norma transitoria 

 

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al comma 2 dovranno essere conformi 

o adeguati a seguito della ricezione da parte delle amministrazioni competenti del relativo studio di 

microzonazione redatto ai sensi dell'art. 2. 

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al comma 1 sono i Piani Strutturali 

Provinciali, i Piani Strutturali Comunali e i Regolamenti Urbanistici [1] 

[1] Articolo sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 19 del 28 ottobre 2011. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Dichiarazione di urgenza 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 

 

 

ALLEGATO 1 
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L.R. 26/04/2012, n.6 – Gazzetta Uff. 01/05/2012, n.13 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI NORME PER L’ACCESSO E LA TRASPARENZA IN 

MATERIA AMBIENTALE 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

Principi 

 

1. La Regione Basilicata garantisce la più ampia trasparenza in materia di informazione ambientale. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Diritto di accesso 

 

1. Il diritto di accesso all’informazione ambientale in possesso della Regione Basilicata, degli Enti 

controllati e vigilati dalla stessa, è garantita a chiunque ne faccia richiesta e senza che questi debba 

dichiarare il proprio interesse. 

 

ARTICOLO N.3 

Disposizioni di rinvio 

 

1. La Giunta Regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge, provvede alla 

emanazione di specifico regolamento per: 

a) garantire e promuovere, ai sensi dell’art. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 195/2005, come integrato dall’art. 

3 del D.Lgs n. 4/2008, che l’informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del 

pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici in forme 

o formati facilmente consultabili, in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra 

forma materiale, promuovendo a tal fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione; 
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b) garantire, ai sensi della Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 456/2005/CE del 17 

febbraio 2005, pubblicata in G.U.U.E., serie L n. 79 del 24/03/2005, che ha integralmente recepito la 

Convenzione di Åarhus, già firmata dalla Comunità Europea e dai suoi Stati membri nel giugno del 

1998, un maggiore coinvolgimento ed una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei 

problemi di tipo ambientale al fine di contribuire a migliorare la protezione dell’ambiente, 

contribuendo così a salvaguardare il diritto di ogni individuo delle generazioni attuali e di quelle future 

di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere; 

c) assicurare e regolare l’accesso del pubblico all’informazione ambientale detenuta dalla Regione, dagli 

Enti controllati e vigilati, nonché dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale; 

d) rendere l’informazione ambientale, disponibile al pubblico, diffusa ed aggiornata, in modo da 

ottenere un’ampia e semplice fruibilità. 

 

ARTICOLO N.4 

Dichiarazione di urgenza 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 26/04/2012, n.8 – Gazzetta Uff. 01/05/2012, n.13 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA 

FONTI RINNOVABILI 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

La seguente legge: 

 

ARTICOLO N.1 
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Finalità ed oggetto 

 

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici 

la presente legge detta le prime disposizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi nazionali 

fissati con l’articolo 3 del Decreto Legislativo 2 marzo 2011, n. 28. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Definizioni 

 

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni contenute nella Direttiva 2003/54/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché quelle di cui al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, 

n. 387, ed al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 

Si applicano, inoltre le seguenti definizioni: 

a) “autoproduttori”: le persone fisiche o giuridiche di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto 

Legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 

b) “autorizzazione unica”: l’autorizzazione di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 

2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

c) “comunicazione” oppure “comunicazione relativa alle attività di edilizia libera”: 

la comunicazione di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

d) “DIA” oppure “denuncia di inizio di attività”: 

la denuncia di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380; 

e) “disciplinare”: il disciplinare approvato dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 2260 del 29 

dicembre 2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

n. 51 del 31 dicembre 2010; 

f) “edificio”: il sistema così definito dall’articolo 1 comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; g) “linee guida”: quelle emanate dal Ministro dello Sviluppo 

Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con 

il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, con il Decreto del 10 settembre 2010, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010; 

h) “oneri istruttori”: gli oneri previsti nel paragrafo 9, delle Linee Guida; 

i) “opere connesse”: quelle così definite nell’articolo 1–octies del Decreto Legge 8 luglio 2010, n. 105, 

convertito con modificazioni nella Legge 13 agosto 2010, n. 129, e nel paragrafo 3 delle linee guida; 

j) “PAS” oppure “procedura abilitativa semplificata”: 
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la procedura di cui all’articolo 6, comma 11, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 

k) “PIEAR”: il Piano di Indirizzo Energetico ed Ambientale Regionale approvato con la L.R. 19 

gennaio 2010, n. 1; 

l) “procedimento unico”: il procedimento previsto e disciplinato dall’articolo 12 del Decreto 

Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 

2011, n. 28; 

[ m)”progetto di sviluppo locale”: il progetto, previsto dall’articolo 13 del disciplinare, finalizzato alla 

realizzazione di adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale ; ] [1] 

n) “proponente”: la persona fisica o giuridica che attiva uno o più dei procedimenti di cui all’articolo 

3; 

o) “Società Energetica Lucana”: la società costituita ai sensi della L.R. 31 luglio 2006, n. 13. 

[1] Lettera abrogata dall'articolo 1 della L.R. n. 17 del 9 agosto 2012. 

 

ARTICOLO N.3 

Procedure abilitative 

 

1. Conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed a 

decorrere dalla sua entrata in vigore, la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili è regolata, secondo un criterio di proporzionalità: 

a) dall’autorizzazione unica; 

b) dalla procedura abilitativa semplificata; 

c) dalla comunicazione relativa alle attività di edilizia libera di cui al par. 1.2.2.2 dell'appendice A) 

della L.R. n. 1/2010 

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella L.R. 

19 gennaio 2010, n. 1 e nel relativo disciplinare, le espressioni “procedura abilitativa semplificata” e 

“PAS” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “denuncia di inizio di attività” e “DIA”, ovunque 

ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia. 

[2] Lettera sostituita dall'articolo 3 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21. 

 

ARTICOLO N.4 

(Estensione della procedura abilitativa semplificata) 

 

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D. Lgs. n. 28/2011 la soglia di applicazione della procedura 

abilitativa semplificata è estesa agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse con potenza 

nominale indicata nella tabella A) dell'art. 12, comma 5 del D. Lgs. n.387/2003 fino a 200 Kw [3]. 
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[3] Articolo sostituito dall' articolo 4 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 

 

 

ARTICOLO N.5 

(Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici) 

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 si applicano gli impianti solari fotovoltaici con moduli 

collocati a terra che rispettino le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2 del D. Lgs. n. 28/2011, 

le prescrizioni del parag. 2.2.2 dell'appendice A del PIEAR vigente, nonché le seguenti condizioni: 

a) siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d'aria che va misurata tra i punti più 

vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici; 

b) il rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non sia inferiore ad 1/10; 

c) la distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell'impianto) sia: 

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 

2) 100 metri dalle strade provinciali; 

3) 70 metri dalle strade comunali. 

d) la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi, utilizzando 

specie autoctone; 

e) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere 

dotati di autonoma schermatura verde; 

f) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 

cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna; 

g) la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti 

naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione 

interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo; 

h) che non siano ubicati in aree e siti di cui al parag. 2.2.2 dell'appendice A del PIEAR vigente nonché 

nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell'allegato D) 

della presente legge. 

2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta 

l'applicazione dell'Autorizzazione Unica”. 

3. La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio 

comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o 

che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per 

qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata 
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tra loro e con quella dell'impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno 

assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica. 

4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono 

essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli 

impianti superi la soglia di 200 Kw. [4] 

[4] Articolo sostituito dall' articolo 5 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 

 

ARTICOLO N.6 

Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici 

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 si applicano agli impianti eolici di potenza nominale 

fino a 200 kW, che rispettino le prescrizioni contenute nel paragrafo 1.2.2.1 dell'Appendice A) del 

PIEAR vigente e le seguenti condizioni: 

a) che siano posti ad una distanza tra loro non inferiore a 6 volte il diametro del rotore 

dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza non inferiore a 500 mt che 

deve essere misurata tra punti più vicini della proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione 

della loro massima apertura in senso orizzontale; 

b) che siano rispettati i requisiti minimi di cui al paragrafo 1.2.2.1; 

c) che la dimensione massima dei generatori per impianti  60 kW< 200KW deve essere: 

diametro del rotore <=50 m e altezza torre <=60 m; 

d) che la distanza minima dei generatori deve essere pari ad almeno tre volte il diametro del generatore 

già presente nel territorio o comunque già autorizzato; 

e) che il lotto minimo per impianti con potenza complessiva   60kw e fino a 200Kw deve essere   10000 

mq; 

f) che le disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori 

già presenti o comunque già autorizzati; 

g) che la distanza minima del generatore dalle strade deve essere: 

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 

2) 100 metri dalle strade provinciali; 

3) 70 metri dalle strade comunali; 

h) che la distanza minima del generatore deve essere 300 m dai fabbricati; 

i) che la distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del 

generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti; 
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l) che non siano ubicati in aree e siti di cui al paragrafo 1.2.2.1 dell'appendice A) del PIEAR vigente 

nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico 

dell'Allegato D) della L.R. n. 54/2015. 

2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta 

l'applicazione dell'Autorizzazione Unica. 

3. La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio 

comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o 

che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per 

qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata 

tra loro e con quella dell'impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno 

assoggettati al rilascio dell'autorizzazione unica. 

4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono 

essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli 

impianti superi la soglia di 200 Kw [5] 

[5] Articolo sostituito dall' articolo 5 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 

 

 

ARTICOLO N.6 bis 

Disciplina per l'installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) 

dell'art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 387/2003 

 

1. Fatte salve le competenze in materia di legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, 

lettera s) della Costituzione, al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell'ambiente e del 

paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, per l'installazione degli 

impianti con potenza nominale inferiori alle soglie indicate nella tabella A) dell'art. 12 comma 5 del 

D.lgs 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall'art. 6 del D Lgs n. 28/2011, devono essere 

rispettate le seguenti prescrizioni: 

1) Impianti eolici: 

a) La dimensione massima dei generatori per impianti <60 kW deve essere: diametro del rotore <=40 

m e altezza torre <=50 m; 

b) La distanza minima dei generatori deve essere pari a almeno sei volte il diametro del generatore già 

presente nel territorio o comunque già autorizzato; 

c) Il lotto minimo per impianti con potenza complessiva <60kw deve essere =10000mq; 

d) La disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori 

già presenti o comunque già autorizzati; 
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e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere: 

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 

2) 100 metri dalle strade provinciali; 

3) 70 metri dalle strade comunali. 

f) La distanza minima del generatore dai fabbricati deve essere 300 m dai fabbricati; 

g) La distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del 

generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti. 

2) Impianti fotovoltaici: 

a) Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non inferiore ad 1/10; 

b) Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell'impianto): 

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali; 

2) 100 metri dalle strade provinciali; 

3) 70 metri dalle strade comunali. 

c) la superficie interessata dall'intervento deve essere delimitata da schermature verdi utilizzando 

specie autoctone; 

d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere 

dotati di autonoma schermatura verde; 

e) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 

cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna; 

f) con la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti 

naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione 

interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo. 

3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici a) devono avere la stessa inclinazione 

e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli 

edifici stessi. La superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene 

realizzato. 

2. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono 

essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli 

impianti superi la soglia di 200kW. 

3. Qualora più impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale devono 

essere considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli artt. 5 e 6 [6]. 

[6] Articolo sostituito dall' articolo 5 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 

 

 

ARTICOLO N.7 
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Estensione del regime della comunicazione 

 

[ 1. Il regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle 

linee guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 

387 è esteso ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 KW, 

nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la 

disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche. 2. Resta 

fermo, per quanto concerne le opere connesse, quanto stabilito nei paragrafi 11.3 e 11.4 delle linee 

guida ] [7]. 

[7] Articolo sostituito dall'articolo 8 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 

 

 

ARTICOLO N.8 

Informazioni sui titoli abilitativi 1. 

 

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

stabilisce le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono le informazioni sui titoli 

abilitativi rilasciati laddove la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse per la 

produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è regolata dall’istituto della PAS ovvero 

da quello della comunicazione. 

2. Il provvedimento di cui al comma 1 entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla data 

della sua pubblicazione sul Bollet – tino Ufficiale della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Visto di accettabilità 

 

1. La Giunta Regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 8 definisce inoltre le modalità con le 

quali i Comuni acquisiscono il visto di accettabilità previsto nell’articolo 5 del disciplinare. 

ARTICOLO N.9 bis 

Verifica di assoggettabilità[8] 

 

1. Sulla scorta di quanto stabilito dall'articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del medesimo decreto viene effettuata 
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per i progetti relativi ad impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del 

vento con potenza complessiva superiore a 200 KW. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 

26 aprile 2012, n. 8.” 

[8] Articolo aggiunto dall'articolo 4 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7. 

 

ARTICOLO N.10 

Oneri istruttori 

 

[ 1. Gli oneri da corrispondere alla Regione per l’istruttoria delle istanze per il rilascio 

dell’autorizzazione unica e quelli da corrispondere ai Comuni per l’istruttoria delle di – chiarazioni 

presentate in regime di procedura abilitativa semplificata sono quelli definiti nell’articolo 12 del 

disciplinare. 

2. Fermo restando che gli oneri di cui al comma 1 debbono essere commisurati alla potenza nominale 

dell’impianto e fermi restando i limiti stabiliti nel paragrafo 9. delle linee guida, la Giunta Regionale, 

sentito il parere della competente commissione consiliare, può modificare l’ammontare dei predetti 

oneri. 

3. In coerenza con quanto stabilito nel paragrafo 14.2. delle linee guida relativamente alle istanze per 

il rilascio dell’autorizzazione unica, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono corredate, a pena di 

improcedibilità, dalla ricevuta attestante l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori dovuti al Comune. 

4. Qualora le istanze o le dichiarazioni di cui al comma 1, benché corredate dalla ricevuta attestante 

l’avvenuto pagamento degli oneri istruttori siano dichiarate irricevibili ovvero improcedibili poiché 

carenti, in tutto o in parte, della prescritta documentazione, ai fini della loro riproposizione non 

occorre procedere nuovamente al versamento degli anzidetti oneri. Laddove il proponente li abbia 

comunque corrisposti, lo stesso può richiederne la restituzione entro dodici mesi dall’entrata in vigore 

della presente legge per le istanze già presentate ed entro dodici mesi dal secondo versamento per le 

istanze presentate successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Sulla relativa istanza 

provvede l’amministrazione procedente entro i successivi sessanta giorni. 

5. La Società Energetica Lucana S.p.A. laddove operi in veste di proponente per la realizzazione delle 

iniziative rientranti nelle competenze ad essa demandate dalla vigente normativa regionale, è esentata 

dal versamento degli oneri istruttori ] [9]. 

[9] Articolo abrogato dall'articolo 2 della L.R. n. 17 del 9 agosto 2012. 

 

ARTICOLO N.11 

Potenze installabili 
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1. Fermo restando quanto previsto nel PIEAR in relazione alle iniziative della Società Energetica 

Lucana e del Distretto Energetico, nonché nell’articolo 4 della L.R. 19 gennaio 2010 n. 1 e fermo 

restando il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del 

patrimonio storico–artistico, nell’intero territorio regionale non concorrono al raggiungimento delle 

potenze installabili di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1–4 del PIEAR: 

a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di qualsivoglia potenza 

nominale, realizzati o da realizzare da parte degli autoproduttori; 

b) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale 

non superiore a 200 kW; 

c) gli impianti di produzione di energia elettrica, di potenza nominale non superiore a 500 kW, 

alimentati da biogas; 

d) gli impianti solari fotovoltaici, di qualsivoglia potenza nominale, realizzati o da realizzare sugli 

edifici; 

e) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili agevolati dalla Regione 

ai sensi della Misura 3.1.1 Azione C del Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007/2013, 

approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2008)736 del 18 febbraio 2008. 

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica a condizione che il proponente rispetti i 

limiti previsti negli articoli 5 e 6. [10]. 

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), si applica altresì alle serre fotovoltaiche di cui 

all’articolo 20, comma 5, del Decreto Ministeriale 6 agosto 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana del 24 agosto 2010, n. 197, a condizione che il proponente rivesta la qualifica 

di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile ovvero di società agricola ai sensi 

dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99. 

4. Ferma restando l’esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto 

Ministeriale del 15 marzo 2012, cosiddetto burden sharing, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 

del 2 aprile 2012, concorrono al conseguimento dei nuovi limiti rivenienti dall’applicazione 

dell’articolo 3, comma 6, del richiamato Decreto le potenze nominali derivanti da: 

a) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non 

superiore ad 1 MW, realizzati o da realizzare a seguito delle denunce di inizio attività presentate a 

decorrere dall’entrata in vigore della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, sino al 14 gennaio 2011; 

b) gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di potenza nominale non 

superiore ad 1 MW, per i quali, entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, 

n. 28, è stato richiesto il visto di accettabilità di cui all’articolo 5 del disciplinare. 5. Le disposizioni di 

cui al comma 4 trovano applicazione a condizione che siano rispettate le norme dettate dal Decreto 
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del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare per quanto concerne l’inizio e 

l’ultimazione dei lavori. 

6. Per gli impianti di cui al presente articolo, la cui realizzazione sia subordinata al rilascio 

dell’autorizzazione unica, la Regione provvede alla istruttoria delle pertinenti istanze, catalogate in 

apposito elenco, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

[10] Comma modificato dall'articolo 29 della L.R. n. 18 del 8 agosto 2013 e successivamente sostituito dall'articolo 

9 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21. 

 

ARTICOLO N.12 

Riconversione 

 

1. Fermo restando quanto prescritto dal PIEAR, gli impianti di produzione di energia elettrica 

alimentati da fonti rinnovabili sostitutivi di impianti alimentati da fonti fossili in esercizio alla data di 

entrata in vigore della presente legge, non concorrono al raggiungimento delle potenze installabili di 

cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1–4 del PIEAR a condizione che la potenza nominale 

dell'impianto sostitutivo non sia superiore a quella dell'impianto sostituito o da sostituire . 

2. È in ogni caso fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del 

paesaggio e del patrimonio storico– artistico [11] 

[11] Articolo sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 17 del 9 agosto 2012. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Misure di compensazione e di miglioramento ambientale 

 

1. Nel caso di istanze di autorizzazione unica, al fine di dare attuazione a quanto stabilito in materia 

di misure di compensazione e di miglioramento ambientale dall'allegato 2 delle linee guida, il 

proponente, in sede di conferenza dei servizi, redige un progetto nella forma del progetto preliminare 

di cui agli articoli 17 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nel 

caso in cui tali mìsure abbiano ad oggetto lavori, e nella forma del progetto di cui all'articolo 279, 

comma 1, del medesimo Decreto, quando tali misure abbiano ad oggetto servizi o forniture. . 

2. Nel caso in cui le misure di cui al comma l abbiano ad oggetto lavori, il proponente, entro e non 

oltre 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, redige altresì il progetto definitivo di cui agli 

articoli 24 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
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3. Al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni dettate in materia di misure di 

compensazione e di miglioramento ambientale, è vietato l'artificioso frazionamento delle potenze 

elettriche installabili mediante la presentazione di due o più istanze di autorizzazione unica. 

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nel caso di procedura abilitativa 

semplificata, i proponenti definiscono d'intesa con il Comune, nel cui territorio devono essere 

realizzati gli impianti, le misure di compensazione e di miglioramento ambientale eventualmente 

necessarie nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle linee guida. 

5. La Giunta Regionale, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce eventuali ulteriori modalità e 

termini per dare attuazione alle disposizioni dettate in materia di misure di compensazione e di 

miglioramento ambientale, nel rispetto di quanto stabilito nell'art.12, comma 6, del decreto legislativo 

29 dicembre 2003, n. 387, e nei paragrafi 13.4, 14.15 e 16.5 nonché nell'allegato 2 delle linee guida.[12] 

[12] Articolo sostituito dall'articolo 4 della L.R. n. 17 del 9 agosto 2012. 

 

ARTICOLO N.14 

Procedimento unico 

 

. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 

come modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nel paragrafo 14. delle 

linee guida e negli articoli 9 e 10 del disciplinare, qualora il procedimento unico non si concluda nei 

termini ivi stabiliti, le istanze di autorizzazione conservano l’ordine cronologico di presentazione 

esclusivamente nel caso e nei limiti in cui il ritardo non sia imputabile al proponente. 

2. Le modifiche eventualmente proposte nel corso del procedimento unico non comportano l’esigenza 

di presentare una nuova istanza di autorizzazione esclusivamente laddove si configurino come non 

sostanziali. 

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro 30 giorni dall’entrata in 

vigore della presente legge definisce le modifiche di cui al precedente periodo anche sulla scorta di 

quanto stabilito nell’articolo 5, comma 3 del Decreto Legisla tivo 3 marzo 2011, n. 28. 

3. La potenza installabile, di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3., tabella 1–4 del PIEAR, limitatamente 

alla fonte energetica “Biomasse”, è riservata, in misura non inferiore a 15 MW, ad impianti di potenza 

nominale non superiore a 2,5 MW elettrici. 

4. Nel paragrafo 3.4.2.6. del PIEAR, rubricato Documentazione da presentare prima del rilascio 

dell’autorizzazione, nella lettera b), dopo le parole “come modificata dalla legge di conversione”, sono 

aggiunte le seguenti parole “oppure da una società di revisione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto 

Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni”. 
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ARTICOLO N.15 

Varianti non sostanziali 

 

1. Con il provvedimento di cui all’articolo 14, comma 2 la Giunta Regionale definisce inoltre le varianti 

non sostanziali, intervenute a valle del titolo abilitativo e nel corso dell’esecuzione degli interventi 

assentiti, che non comportano l’esigenza dell’acquisizione di una nuova autorizzazione unica ovvero 

di una nuova PAS, altresì disciplinando il pertinente procedimento amministrativo. 

 

 

ARTICOLO N.15 bis 

Controllo e verifica degli impianti. Istituzione del libretto di sicurezza1 

 

1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli ad uso domestico, 

sono sottoposti a verifiche e controlli da parte dell'esercente. 

2. I componenti e le apparecchiature costituenti l'impianto da F.E.R. sono assoggettati annualmente 

a verifiche, finalizzate a controllare la regolare funzionalità e sicurezza. 

3. L'esercente dovrà comunicare al Comune territorialmente competente, su cui è localizzato 

l'impianto da F.E.R., i dati relativi ai controlli e alle verifiche di sicurezza, nonché le manutenzioni 

effettuate. 

4. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotterà le 

disposizioni operative relative alle modalità di controllo e di verifica sulla sicurezza mediante 

l'istituzione di un apposito libretto di sicurezza dell'impianto, le tempistiche di controllo per ciascuna 

tipologia di impianto, le modalità di trasmissione dei dati rilevati e le sanzioni amministrative, ai sensi 

dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011. 

[1] Articolo aggiunto dall'articolo 56 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Norme transitorie 

 

1. Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 11.4. delle linee guida limitatamente ai rapporti 

esauriti prima che la sentenza della Corte Costituzionale n. 107 del 23 marzo 2011 esplicasse i suoi 

effetti, la costruzione e l’esercizio delle opere connesse ad impianti per la produzione di energia da 
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fonti rin – novabili di potenza nominale non superiore a 1 MW elettrico, qualora non già previste nella 

DIA presentata al Comune in base alla normativa regionale pro tempore vigente è regolata dalla 

procedura abilitativa semplificata. 

2. Nel caso in cui la conferenza di servizi sia stata già indetta, il parere di cui all’articolo 13, comma 1, 

se non già reso, è formulato entro 30 giorni dell’entrata in vigore della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Abrogazioni 

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 8 sono abrogate le 

disposizioni, contenute in norme di fonte regionale, che prevedono l’inoltro alla Regione, da parte dei 

proponenti, della documentazione trasmessa ai Comuni ai fini della DIA ovvero della comunicazione. 

2. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli e fermi restando gli effetti della sentenza 

della Corte Costituzionale n. 107 del 23 marzo 2011, sono altresì abrogate le norme regionali, ovunque 

contenute, che consentono la costruzione e l’esercizio, mediante DIA, di impianti di potenza nominale 

superiore ai limiti previsti nella tabella A 

allegata al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. 

3. Sono abrogati: 

a) l’articolo 5 della L.R. 26 aprile 2007 n. 9; 

b) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31; 

c) le lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell’articolo 7 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1. 

4. All’articolo 3, comma 2, del disciplinare dopo le parole “devono risultare” sono soppresse le parole 

“anagraficamente sede di residenza e”. 

La presente disposizione si applica anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso alla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

 

ARTICOLO N.18 

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
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L.R. 12/12/2012, n.26 – Gazzetta Uff. 16/12/2012, n.46 

Ratifica Dell'intesa Interregionale Tra La Regione Campania E La Regione Basilicata Per 

L'accorpamento Dell'autorità Di Bacino Interregionale Del Fiume Sele All'autorità Di 

Bacino Regionale Di Campania Sud Ed Interregionale Per Il Bacino Idrografico Del Fiume 

Sele. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

la seguente legge: 

 

ARTICOLO N.1 

 

È ratificata l'intesa sottoscritta tra la Regione Basilicata e la Regione Campania, allegata alla presente 

legge (Allegato 1), per l'accorpamento della “Autorità di Bacino interregionale del fiume Sele” alla 

“Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume 

Sele”. 

 

 

ARTICOLO N.2 

 

Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Giunta 

Regionale della Basilicata che continuerà a concorrere in proporzione alle spese di funzionamento ed 

attività per il bacino interregionale del fiume Sele con l'apposito stanziamento di bilancio. 

 

ARTICOLO N.3 

 

1. La presente L.R. è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare 

come legge della Regione Basilicata. 

 

 

ALLEGATO N.1 
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Omissis 

 

 

 

 

 

L.R. (Basilicata) – 18/08/2014, n.26 – Gazzetta Uff. 18/08/2014, n.32 

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014/2016 

 

ARTICOLO N.42 

Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti 

 

1. Nelle more dell’adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all’art. 199 del D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al fine di garantire la salvaguardia ambientale in materia di gestione del 

ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi di autosufficienza, prossimità e specificità, possono essere 

autorizzati secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente: 

a) gli impianti di trattamento–smaltimento di rifiuti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione; 

b) gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti, nonché gli impianti di recupero di rifiuti, 

ivi compresi quelli pericolosi, ancorchè non specificatamente previsti dai vigenti strumenti di 

pianificazione, come stabilito dall’art. 42 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i.; 

c) gli ampliamenti di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani 

indifferenziati e loro frazioni derivanti da processi di separazione successivi alla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani, in impianti in esercizio, ancorché non previsti dalle pianificazioni di settore, con 

esclusione di termovalorizzatori. 

2. Gli impianti e le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere preventivamente assentiti 

dal punto di vista pianificatorio con apposito atto deliberativo della Giunta regionale e restano soggetti 

comunque all’approvazione del progetto ed all’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure e le 

modalità previste dalla normativa vigente, così come tutti gli altri impianti indicati nello stesso comma 

1. 

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti per i quali siano già stati 

adottati i provvedimenti di assenso di cui alla previgente normativa, ancorchè, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, non siano ancora intervenuti i conseguenti provvedimenti autorizzativi. 

4. Sono ammesse destinazioni dei flussi di rifiuti urbani all’interno del territorio regionale in deroga 

alle pianificazioni di settore. Qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento 
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di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede 

a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza, e 

se del caso, a ricorrere nell’ambito delle proprie competenze ai poteri di cui all’art. 191 del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i.. Qualora la modifica dei flussi interessi il territorio di entrambe le Province, essa 

dovrà essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con i Presidenti delle due 

Province. 

5. È altresì ammessa la variazione dei flussi dei rifiuti prodotti dalle piattaforme pubbliche di 

trattamento meccanico–biologico dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), qualora le frazioni trattate degli 

stessi rifiuti siano conferite ad impianti di recupero o avviati ad operazioni finalizzate al recupero, 

previo assenso da parte della Provincia territorialmente competente. 

6. Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento 

programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani 

non pericolosi, previo trito–vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi. [13] 

7. In caso di gravi ritardi ed inadempienze da parte degli enti locali titolari di impianti di stoccaggio 

e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati nelle procedure di ampliamento, 

adeguamento e gestione a questi connessi, la Giunta regionale, previa diffida, può ricorrere ai poteri 

sostitutivi mediante commissariamento degli specifici procedimenti. Gli oneri finanziari dei suddetti 

commissari sono a carico degli enti territoriali. 

8. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano 

regionale dei rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016 [14] [15] 

[13] La Corte Costituzione con sentenza 11 gennaio 2017, n. 5 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente 

comma. 

[14] Articolo modificato dall'articolo 58 della L.R. n. 4 del 27 gennaio 2015., e successivamente sostituito dall'articolo 

1 della L.R. n. 35 del 13 agosto 2015. 

[15] La Corte Costituzione con sentenza 11 gennaio 2017, n. 5 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente 

comma nella parte in cui si riferisce al comma 6. 

 

 

 

 

 

L.R. 18/07/2014, n.18 – Gazzetta Uff. 22/07/2014, n.27 

RECEPIMENTO LINEE GUIDA DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 29 DICEMBRE 2003, 

N. 387 E PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga la seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

Recepimento linee guida di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 

 

1. Al fine di assicurare un corretto inserimento degli impianti, la Regione Basilicata recepisce le linee 

guida di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione di impianti 

alimentati da fonti rinnovabili”. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Procedure per l'individuazione delle aree non idonee 

 

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, la Regione Basilicata 

individua le aree non idonee così come previsto dal paragrafo 17 del Decreto ministeriale di cui al 

precedente articolo. 

 

ARTICOLO N.3 

Dichiarazione di urgenza 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 

 

 

 

 

 

Legge regionale (Basilicata) - 27/01/2015, n.4, art. 47 - Gazzetta Uff. 31/01/2015, n.3 
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COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2015 

 

 

ARTICOLO N.47 

Strategia regionale Rifiuti Zero 2020 

 

1. Al fine di assicurare la revisione del ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e 

sostenibilità ambientale, la Regione Basilicata si impegna a definire e sostenere una "Strategia Regionale 

Rifiuti Zero 2020" destinata a definire e realizzare attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e il 

sistema produttivo, una serie di azioni integrate, volte a: 

a) massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali e di 

energia ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l'anno 2020; 

b) proteggere l'ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla produzione e 

alla gestione dei rifiuti; 

c) favorire l'accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di 

trattamento dei rifiuti; 

d) realizzare un programma di promozione industriale, di innovazioni tecnologiche o di processo che 

puntino al riutilizzo, al riciclo, al recupero e alla riprogettazione dei prodotti, anche attraverso il loro 

disassemblaggio. 

2. Per le finalità di cui al presente articolo, si applicano i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui 

all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché le 

definizioni formulate dall'articolo 183 dello stesso decreto legislativo e dall'articolo 1 della decisione 

2011/753/UE della Commissione in data 18 novembre 2011. 

3. La "Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020" costituisce il riferimento programmatico per la definizione 

del Piano regionale di gestione dei rifiuti, predisposto entro l'anno 2015, ai sensi dell'art. 199 del D. Lgs. 

3 aprile 2006, n.152. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti fissa gli obiettivi di raccolta differenziata e 

recupero dei rifiuti, stabilisce misure di sostegno insieme ad un sistema di premialità per quei Comuni 

che contribuiscono a conseguire gli obiettivi ed i target stabiliti. 

4. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed economicità, fissati dall'art. 178 

del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi 

prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e 

la contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, 

riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà 

definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti. Il Piano regionale di 

gestione dei rifiuti attua i principi indicati alle lettere "c" e "d" dell'art. 179 del D. Lgs. n.152/2006 e 
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prevede meccanismi stabili di premialità a beneficio delle comunità locali, dando priorità a quelle che 

erogano servizi di gestione dei rifiuti in forma associata. In questo ambito sono finanziati i progetti di 

investimento, i nuovi impianti, la ricon-versione di impianti esistenti, le innovazioni tecnologiche, le 

innovazioni di processi e le azioni immateriali, finalizzate: 

a) al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica, 

compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte 

del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate; 

b) alla riconversione dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata, con preferenza per il sistema di 

raccolta domiciliare; 

c) alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio; 

d) ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la riduzione dei rifiuti e/o la crescita 

dei materiali riciclabili; 

e) a sostenere progetti industriali che utilizzano come materia prima principale i materiali derivanti dal 

ciclo dei rifiuti urbani e industriali [13]. 

5. Nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale entro 60 

giorni dalla approvazione della presente legge, definisce ed approva la "Strategia Regionale Rifiuti Zero 

2020", previo parere della Commissione consiliare competente, in stretta coerenza con i principi e gli 

obiettivi riportati ai punti precedenti. Inoltre, nelle more della approvazione del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti, la Giunta regionale potrà promuovere e sostenere attività sperimentali su base 

territoriale al fine di verificare la praticabilità delle soluzioni prospettate nell'ambito della "Strategia 

Regionale Rifiuti Zero 2020". 

6. Nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale, previo 

parere della Commissione consiliare competente, è autorizzata a verificare e praticare opzioni gestionali 

alternative a quelle attualmente in essere per ciò che concerne la valorizzazione, l'incenerimento e lo 

smaltimento dei rifiuti. 

7. Gli interventi definiti ed attuati ai sensi del presente articolo, insieme a quelli definiti nel Piano regionale 

di gestione dei rifiuti, saranno finanziati attraverso l'utilizzo dalle risorse autonome regionali, da quelle 

del Fondo di Sviluppo e Coesione e dei Fondi strutturali e di investimento europei, in particolare FESR, 

FSE e FEASR. Inoltre potrà costituire specifici fondi di garanzia o un fondo di natura rotativa che 

potranno operare sia per la concessione di garanzie, su finanziamenti erogati alle imprese, sia per 

l'erogazione diretta di finanziamenti. 

[13] La Corte Cortituzionale, con Sentenza n. 154 del 24 giugno 2016, dichiara l’illegittimità costituzionale del presente 

comma, limitatamente alle parole «il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la 

progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la contestuale adozione di 

soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione, riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti. A tal 

javascript:void(0)


553 

fine il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento 

esistenti.». 

 

 

 

 

 

 

Legge regionale (Basilicata) – 13/08/2015, n.32 – Gazzetta Uff. 14/08/2015, n.31 

LEGGE REGIONALE “CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO GEOLOGICO” 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

1.La Regione Basilicata, di seguito denominata Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in 

attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la 

cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, nel rispetto della Raccomandazione Rec (2004) 3, 

adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004, sulla conservazione del 

patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, della legge 27 maggio 2005, n. 

104 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli 

europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione), 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e sue modifiche e integrazioni: 

a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del 

patrimonio geologico ad essa collegato in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e 

turistico–ricreativi, del sistema di insediamenti ipogei di cui alla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 12; 
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b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e 

l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico e dei paesaggi geologici; 

c) garantisce la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geologico e ambientale, sia 

superficiale che ipogeo, anche attraverso l'emanazione di provvedimenti conservativi specifici diretti 

ad impedire il degrado, la distruzione, il danneggiamento, il deturpamento e l'inquinamento, nonché 

per consentirne una corretta fruizione. 

2. La Regione, promuove, anche mediante l'adozione di appositi provvedimenti e l'approvazione di 

programmi, azioni, interventi e progetti: 

a) il miglioramento della conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico regionale; 

b) l'accertamento periodico dello stato dei geositi e dell'ambiente ipogeo; 

c) la conservazione e l'aggiornamento del catasto regionale delle grotte e delle cavità artificiali e 

l'istituzione del catasto regionale dei geositi; 

d) la fruizione pubblica compatibile con la conservazione del bene e l'utilizzo didattico del patrimonio 

geologico; 

e) la ricognizione dei siti estrattivi, intesi come geositi, compresi gli impianti e le attrezzature ad essi 

relativi, che possono essere riutilizzati quali ambiti museali, turistici e ricreativi. 

3. La Regione promuove e sostiene: 

a) l'organizzazione delle attività di studio, ricerca, tutela e conservazione del patrimonio geologico, di 

significative manifestazioni superficiali e sotterranee del fenomeno carsico, di cavità artificiali di 

particolare valore culturale; 

b) la formazione tecnica e culturale delle guide nell'ambito di associazioni e società ambientaliste e 

speleologiche riconosciute a livello regionale o nazionale; 

c) le attività di valorizzazione sostenibile del patrimonio geologico; 

d) le azioni di comunicazione, di divulgazione online ed offline del patrimonio geologico anche a fini 

di geoturismo, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della L.R. 4 giugno 2008, n. 7; 

e) la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse alla frequentazione 

a scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale delle aree in cui ricadono i geositi, 

riconoscendo quale soggetto di riferimento per tali attività il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 

Speleologico (CNSAS), VII delegazione speleologica (Basilicata e Puglia) ovvero i comuni in cui 

ricadono i siti di interesse. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Definizioni 
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1.Ai sensi della presente legge si assumono le seguenti definizioni: 

a) “geodiversità”, la varietà o la diversità del substrato roccioso, delle forme e dei processi in ambito 

geologico, geomorfologico e pedologico; 

b) “patrimonio geologico” della Regione, l'insieme dei luoghi e delle singolarità ove sono conservate 

importanti testimonianze della storia e dell'evoluzione geologica, geomorfologica, paleontologica, 

idrogeologica e pedologica del territorio regionale; 

c) “patrimonio speleologico”, l'insieme degli ambienti sotterranei, originati da processi carsici in 

ambiente terrestre e marino o creati da attività antropiche in contesti naturali o urbani. 

2. Il patrimonio geologico è costituito dai seguenti elementi: 

a) “geositi”, ovvero qualsiasi località, area o territorio in cui possa essere definibile un interesse 

geologico, geomorfologico, idrogeologico, paleontologico e pedologico per la conservazione; 

b) “aree carsiche”, ovvero zone formate da rocce carsificabili, solubili, nelle quali l'idrografia di 

superficie è limitata, mentre il sottosuolo è caratterizzato dallo sviluppo di grotte e cavità. Le aree 

carsiche sono, altresì, caratterizzate in superficie da depressioni chiuse, doline, valli cieche, inghiottitoi 

e risorgenti. 

3. Il patrimonio speleologico è composto dai seguenti elementi: 

a) “sistemi carsici”, ovvero complessi di forme carsiche ipogee e epigee organicamente e 

funzionalmente collegate tra loro; 

b) “grotte naturali”, ovvero forme vuote sotterranee di origine naturale, di sviluppo superiore ai 5 

metri lineari, oltre a cavità di entità inferiore, ma di rilevante interesse geologico, archeologico, 

biologico, mineralogico, naturalistico e idrogeologico; 

c) “cavità artificiali”, ovvero l'insieme dei manufatti e delle strutture ipogee realizzate dall'azione 

dell'uomo, sia ex novo, sia in relazione alle tecniche costruttive adottate, alle modalità d'uso e sia 

riadottando opere preesistenti, di particolare valore storico, archeologico, naturalistico e geominerario; 

d) “geositi ipogei”, ovvero tutti quegli ambienti sotterranei che, per le loro caratteristiche morfologiche 

intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per quello che contengono o per l'uso 

che ne è stato fatto dall'uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato; 

e) “grotte e cavità turistiche”, ovvero le grotte naturali, le cavità e le gallerie artificiali per le quali è 

riconosciuta una valenza turistica o rispetto alle quali sono in atto attività di fruizione turistica già 

organizzate e/o disciplinate; 

f) “acquiferi carsici”, serbatoi idrici sotterranei dotati di permeabilità per fessurazione, fratturazione e 

carsismo, tipici delle rocce fessurate e carsificate, che contengono, di norma, pochi vuoti; 

g) “area di ricarica di un acquifero carsico”, l'area che raccoglie le acque di precipitazione e 

ruscellamento anche provenienti da territori limitrofi non carsici, al cui interno si distinguono: 
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1) “aree di infiltrazione diffusa”, porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce 

carsificabili, coperte di depositi detritici, su cui si sia sviluppata una copertura vegetale; 

2) “aree di infiltrazione concentrata”, porzione di territorio caratterizzata dall'affioramento di rocce 

carsificabili, denudate o dalla presenza di morfologie carsiche superficiali, che condizionano le 

modalità di infiltrazione delle acque nel sottosuolo, quali doline, inghiottitoi, polje, valli cieche o 

asciutte; 

h) “area sorgiva”, l'area interessata dalla presenza di sorgenti perenni o temporanee. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Catasto regionale dei geositi 

 

1.Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio geologico, è istituito presso 

l'ufficio geologico regionale il “Catasto dei geositi” costituito dagli elenchi dei geositi da approvarsi a 

norma dell'articolo 7. 

2. Il catasto di cui al comma 1 contiene l'individuazione cartografica, catastale (foglio e particella), le 

aree di rispetto di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), la descrizione e ogni altra notizia utile alla 

definizione dei geositi, comprensivi dei geositi ipogei. 

3. Le informazioni di cui al comma 2 devono essere raccolte in maniera sistematica, facendo uso di 

apposite schede realizzate sulla base dei formulari adottati in iniziative di censimento dei geositi a 

carattere nazionale (ISPRA) validate da strutture tecniche regionali o da professionisti geologi iscritti 

all'albo professionale. 

4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale e sarà reso pubblico 

attraverso il portale cartografico informativo della Regione (RSDI) con restituzione di shape file di 

pubblica consultazione. 

5. La ricognizione, la perimetrazione dei geositi e l'aggiornamento del relativo catasto vengono 

effettuati dall'ufficio geologico regionale sulla base di indagini e studi tecnico–scientifici relativi alle 

aree caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche–strutturali geomorfologiche, 

idrogeologiche, paleontologiche, pedologiche e carsiche. 

6. Le attività di cui al comma 5 possono essere realizzate anche mediante convenzioni con università, 

enti di ricerca, enti territoriali, ordini professionali, società e associazioni attive nella promozione e 

valorizzazione del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale. 

 

 

ARTICOLO N.4 
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Catasto regionale del patrimonio speleologico 

 

1.Al fine di assicurare la conoscenza e la conservazione del patrimonio speleologico è istituito presso 

la Regione il “Catasto delle grotte e delle cavità artificiali”. La conservazione e l'aggiornamento del 

catasto sono demandate all'ufficio geologico regionale, che con apposita convenzione sono affidate 

ad 

Associazioni afferenti alla Società Speleologica Italiana quali referenti per le attività speleologiche in 

Basilicata. 

2. Il catasto di cui al comma 1 è costituito da: 

a) l'elenco delle grotte naturali; 

b) l'elenco delle principali aree carsiche; 

c) l'elenco delle cavità artificiali; 

d) l'elenco delle grotte e cavità turistiche; 

e) l'elenco regionale delle forre. 

3) Nel catasto di cui al comma 1 sono indicati per ciascuna grotta, i dati identificativi catastali (foglio 

e particella) e topografici, le aree di rispetto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), nonché 

informazioni di tipo geologico, speleologico, morfologico, faunistico, vegetazionale e del microclima 

in cavità, secondo le indicazioni da fornirsi in apposita scheda di censimento e raccolta dati. 

4. Il catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale e sarà reso pubblico 

attraverso il portale cartografico informatico della Regione (RSDI) con restituzione dei shape file di 

pubblica consultazione. 

5. Nel catasto di cui al comma 1, tra le grotte presenti, dovranno essere indicate e corredate da apposita 

scheda quelle definibili come geositi ipogei naturali. 

6. Le associazioni che operano nel campo della speleologia, le università e gli altri enti di ricerca, gli 

ordini professionali, nonché privati cittadini, possono fare richiesta di iscrizione di una nuova grotta 

o cavità corredando la domanda dei dati necessari alla compilazione della scheda di raccolta dati. 

7. Una cavità naturale o artificiale può essere iscritta nella sezione di cui alla lettera d) del comma 2 

qualora il soggetto richiedente ne dimostri la valenza turistico–didattica mediante appropriata 

documentazione da presentarsi all'ufficio geologico regionale, che ne può deliberare successivamente 

l'iscrizione. 

8. Al fine di poter ridurre l'impatto dovuto al loro accesso, i siti iscritti nell'elenco di cui alla lettera d) 

del comma 2 devono essere dotati di sistema di monitoraggio microclimatico, di sistemi di sicurezza 

dei percorsi, di impianti di illuminazione compatibili con l'ecosistema ipogeo. 
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ARTICOLO N.5 

Sezioni speciali e monumenti naturali 

 

1.Al fine di assicurare la conservazione di geositi, di forme ipogee e di cavità artificiali di particolare 

valore culturale, archeologico, storico, artistico, biologico, geologico, geomorfologico o 

paleontologico, sono istituite sezioni speciali dei rispettivi catasti nelle quali sono iscritti i geositi, le 

forme ipogee e le cavità artificiali che posseggono specificità per la rilevanza e la rarità del valore 

espresso (antichi acquedotti, antiche gallerie ferroviarie, rifugi della II guerra mondiale). 

2. Per assicurare una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole 

all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le cavità naturali e artificiali e i geositi iscritti nelle 

sezioni speciali del catasto sono soggetti ad apposite norme di tutela e uso che costituiscono, ove 

occorra, variante allo strumento urbanistico, nel rispetto delle procedure e modalità previste dalle 

disposizioni legislative vigenti in materia. 

3. Nei casi in cui al comma 1, la Regione può procedere con apposito decreto del Presidente della 

Giunta regionale all'istituzione di “Monumenti naturali”, secondo il procedimento e le modalità 

definiti con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Attuazione del Catasto regionale dei geositi e del catasto regionale del patrimonio speleologico 

 

1.La ricognizione, la perimetrazione alle aree da includere nei Catasti di cui agli articoli 3 e 4, la 

conservazione e l'aggiornamento dei predetti Catasti sono effettuati dall'ufficio geologico regionale 

sulla base di indagini e studi tecnico–scientifici. 

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate mediante convenzioni con i Comuni, società 

e Associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico ambientale 

riconosciute a livello regionale e nazionale, Società Speleologica Italiana e associazione ad essa 

afferenti, Ordine regionale dei geologi della Basilicata ed Enti di ricerca. 

3. Il coordinamento scientifico e la supervisione delle attività di cui al comma 1 possono anche essere 

svolti, mediante convenzione, dall'Università degli Studi della Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Approvazione e aggiornamento dei catasti 
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1.I catasti di cui gli articoli 3, 4 e 5 sono approvati dalla Giunta regionale sentita la Consulta tecnico–

scientifica di cui all'articolo 10 e sono soggetti ad aggiornamento periodico annuale. 

2. I catasti approvati e deliberati dalla Giunta regionale costituiscono elementi del sistema conoscitivo 

ed informativo regionale. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Gestione, tutela e pianificazione 

 

1.La Regione può affidare la gestione dei geositi a enti Parco, Province, Comuni o altri Enti e 

associazioni, fornendo indirizzi e linee guida definite dalla Consulta di cui all'art. 10. 

2. La Regione sentita la Consulta organizza i geositi in rete in funzione della tipologia e del territorio 

interessato. 

3. L'accesso ai geositi, alle grotte naturali e alle cavità artificiali è da intendersi libero fatti salvi i diritti 

dei proprietari dei fondi in cui ricadono i siti, i quali possono, per quelli iscritti nell'elenco di cui 

all'articolo 4, comma 2, lettera c), prevedere specifica regolamentazione dell'accesso anche ai fini della 

fruizione turistica. Sono fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive o particolari condizioni 

di sicurezza dei luoghi. 

4. Nei luoghi individuati dai catasti di cui agli articoli 3, 4 e 5 è fatto divieto di: 

a) abbandonare rifiuti; 

b) alterare il regime idrico con l'effettuazione di scavi, sbancamenti e colmamenti; 

c) alterare la morfologia del terreno; 

d) accedere, se non per giustificate attività di esplorazione e ricerca, alle cavità ipogee e ai geositi iscritti 

alle sezioni speciali dei catasti di cui al comma 1 dell'articolo 5 e ai monumenti naturali, per questi 

ultimi salvo diversa specifica regolamentazione eventualmente prevista nella legge istitutiva; 

e) asportare o danneggiare affioramenti rocciosi, concrezioni, elementi della biodiversità ipogea o resti 

di essa, fossili, reperti paleontologici e paletnologici; 

f) realizzare nuove cave e discariche. 

5. I divieti di cui al comma 4 si estendono: 

a) a eventuali aree di rispetto contermini ai geositi inseriti nel catasto di cui all'articolo 3, individuate 

ai fini della tutela degli stessi e riportate nelle schede di censimento; 

b) a eventuali aree di rispetto estese tra le cavità iscritte nel catasto di cui all'articolo 4 e il piano 

campagna sovrastante, per una superficie riportata nelle schede di censimento. 
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6. Il sindaco del comune interessato può vietare l'accesso ai siti oggetto di tutela parte della presente 

legge qualora vi sia pericolo per la pubblica incolumità, salvo consentirlo per motivi di ricerca 

scientifica e speleologica. 

7. Parimenti, il divieto di accesso ai fini della tutela può essere disposto dal sindaco, in caso di necessità, 

indifferibilità e urgenza, alle grotte in cui siano presenti reperti paletnologici o paleontologici o 

situazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche di particolare fragilità e interesse, ivi 

comprese particolari esigenze della fauna e delle sue esigenze riproduttive. 

8. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio ambientale 

e culturale, la Giunta regionale può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui al presente articolo 

per documentati e imperativi motivi di interesse pubblico di sicurezza e per fini scientifici, di ricerca 

ed esplorativi. 

9. Fatto salvo quanto indicato al comma 4, qualora i siti compresi nei catasti di cui agli 

articoli 3 e 4 ricadano in aree protette regionali o nazionali, così definite rispettivamente ai sensi della 

normativa regionale e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché 

nei Siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle Zone di protezione speciale (ZPS) della Rete Natura 

2000 ai sensi e per gli effetti delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche e 

79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 

nonché del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 

357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, così come modificato e integrato dal 

regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, vige la 

speciale normativa di riferimento, ove più restrittiva. 

10. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e previo parere della Consulta 

tecnico scientifica di cui all'articolo 10, può determinare ulteriori forme di tutela per i geositi, grotte e 

cavità aventi particolare interesse e/o necessità di tutela. 

11. La Regione, tramite l'ufficio geologico regionale, provvede al monitoraggio sullo stato di 

conservazione del patrimonio geologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con 

università, istituti di ricerca e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio 

geologico ambientale riconosciute a livello regionale e nazionale, Comuni ed Ordine regionale dei 

geologici della Basilicata. 

12. La Regione, tramite l'ufficio geologico regionale, provvede al monitoraggio sullo stato di 

conservazione del patrimonio speleologico anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le 

associazioni afferenti alla Società speleologica italiana e Club Alpino italiano, Università, Comuni, 

società e associazioni attive nella promozione e valorizzazione del patrimonio geologico– ambientale 
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riconosciuto a livello regionale e nazionale, Ordine regionale dei geologici della Basilicata ed Enti di 

ricerca. 

13. La Regione, nel Piano di tutela delle acque di cui all'art. 131 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme 

in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, definisce le misure dirette ad assicurare 

la tutela degli acquiferi, garantendo che siano individuate e tutelate, in particolare le aree di ricarica 

della falda, le sue emergenze naturali ed artificiali e le zone di riserva. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Interventi regionali e relazioni con gli enti locali 

 

1.La Regione promuove specifici progetti, redatti nel rispetto e per il perseguimento delle finalità della 

presente legge, a cura di Comuni singoli e associati ed enti parco nei quali ricadono i siti compresi nei 

catasti di cui agli articoli 3 e 4, di Università, Enti di ricerca, Ordine regionale geologici della Basilicata, 

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS (struttura operativa del Club Alpino 

Italiano) (articolo 11 legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del Servizio nazionale della 

protezione civile), gruppi speleologici riconosciuti nell'ambito speleologico nazionale (Società 

speleologica italiana e Club Alpino Italiano) e associazioni attive nella promozione e valorizzazione 

del patrimonio geologico ambientale riconosciute a livello regionale o nazionale. 

2. I progetti di cui al comma 1 devono essere destinati a sostenere: 

a) le iniziative di carattere scientifico divulgativo ed educativo dirette alla diffusione della tutela 

naturalistica e della conoscenza del patrimonio geologico e speleologico regionale; 

b) gli studi e le pubblicazioni inerenti alle ricerche geologiche e speleologiche aventi per tema la 

valorizzazione e la tutela dei geositi, degli ipogei naturali e artificiali e delle aree carsiche di cui 

all'articolo 2; 

c) l'organizzazione di corsi propedeutici, di formazione e di aggiornamento all'attività speleologica e 

alla conoscenza degli ambienti carsici, alle esplorazioni e alle ricerche negli ambienti ipogei del 

territorio regionale; 

d) l'attuazione di programmi di iniziativa pubblica e privata per la sistemazione, tutela e fruizione, 

nonché per la delimitazione in sito, mediante apposita segnalazione, dei geositi, delle grotte e delle 

aree di cui all'articolo 2; 

e) l'individuazione di itinerari e la redazione di guide, carte e pubblicazioni al fine di valorizzare e 

mettere in rete gli elementi del patrimonio geologico e speleologico di cui all'articolo 2, anche a fini 

educativi e turistici nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali; 

f) il recupero e il ripristino dei siti degradati di particolare pregio ed interesse. 
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3. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere: 

a) la localizzazione e le caratteristiche degli interventi previsti; 

b) i tempi di realizzazione prevedibili e le priorità degli interventi; 

c) l'impatto ambientale e la ricaduta pubblica prevista; 

d) le forme di finanziamento. 

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la Consulta tecnico scientifica 

predispone con scadenza annuale, il programma di attività per il perseguimento degli obiettivi 

individuati dalla presente legge con previsione del relativo stanziamento. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Consulta tecnico–scientifica 

 

1.È istituita la Consulta tecnico–scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del 

patrimonio geologico e del patrimonio ipogeo della Basilicata, come organo consultivo di studio, 

valutazione e verifica tecnicoscientifica. 

2. La Consulta è composta da: 

a) un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede, scelto nell'ambito 

dell'Università degli studi della Basilicata – dipartimento di Scienze; 

b) il Presidente dell'Ordine dei geologi di Basilicata o suo delegato; 

c) il dirigente dell'ufficio geologico regionale o suo delegato; 

d) uno speleologo designato dalla Federazione speleologica della Regione Basilicata, qualora costituita, 

ovvero dalle Associazioni speleologiche lucane; 

e) un geologo designato dal Dipartimento Ambiente e Territorio – ufficio parchi biodiversità e tutela 

della natura; 

f) un rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 

3. Quando deve esprimere un parere relativo alla gestione di geositi, grotte e fenomeni carsici la 

Consulta è integrata dai rappresentanti degli enti territoriali competenti. 

4. La Consulta si riunisce su richiesta di almeno tre componenti o di almeno un ente territoriale nel 

cui territorio si trovano i luoghi in oggetto, e comunque almeno una volta l'anno. 

5. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica tre anni ed 

è rinnovabile. 

6. Per i componenti fuori sede è consentito il solo rimborso spese come previsto dalla normativa 

vigente. 



563 

 

 

ARTICOLO N.11 

Sanzioni 

 

1.Oltre alle sanzioni previste dalle norme penali e dall'applicazione delle disposizioni previste dalla 

legislazione statale per il risarcimento del danno ambientale, l'inosservanza delle norme di tutela 

contenute nella presente legge comporta la riduzione in ripristino, l'immediata cessazione dell'attività 

vietata e l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 

a) Violazione dei divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 8: 

– da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 10.000,33; 

b) Violazione dei divieti di cui alle lettere a) e d) del comma 4 dell'articolo 8: 

– da un minimo di euro 26,00 a un massimo di euro 259,00. La medesima sanzione si applica in caso 

di contravvenzione ai divieti di accesso di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 8; 

c) Violazione del divieto di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8: 

– da un minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.029,00. 

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si 

applicano le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ”Modifiche al 

sistema penale”. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata relativo 

ai “Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia 

dei beni culturali e ambientali” e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste 

dalla presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Funzioni di controllo e sorveglianza 

 

1.Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo e di sorveglianza e del rispetto dei divieti di cui alla 

presente legge, il comune territorialmente competente provvede ad apporre apposita segnaletica che 

richiami gli estremi del provvedimento di inserimento del sito nel catasto e, brevemente, il relativo 

regime. 

2. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo 

forestale dello Stato. L'attività di controllo può, altresì, essere svolta dalle polizie provinciali e 

municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie, avvalendosi, ove 

necessario, della collaborazione e supporto di gruppi speleologici riconosciuti nell'ambito speleologico 
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nazionale (Società speleologica Italiana e Club Alpino Italiano) e del CNSAS Corpo Nazionale 

Soccorso Alpino e Speleologico (Club Alpino Italiano). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe 

e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato degli 

uffici regionali competenti. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Norma transitoria 

 

1.Nelle more dell'approvazione del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 8, comma 13, ai fini della 

tutela delle aree carsiche e degli acquiferi ricadenti nelle aree censite e riconosciute di rilevante 

importanza idrogeologica, è vietato l'insediamento di: 

a) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; 

b) pozzi perdenti; 

c) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; 

d) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose o radioattive. 

2. Nelle aree di alimentazione soggette ad infiltrazione concentrata ed in quelle sorgive, sono, altresì, 

vietate le seguenti azioni: 

a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; 

b) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia 

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della 

natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità 

delle risorse idriche; 

c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; 

d) realizzazione di aree cimiteriali; 

e) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; 

f) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli 

finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali–quantitative della 

risorsa idrica; 

g) gestione di rifiuti; 

h) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 

effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. 

 

 

ARTICOLO N.14 
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Norma finanziaria 

 

1.Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 

2015 la spesa di euro 200.000,00; 

per gli anni successivi l'entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede, 

quanto alla spesa corrente pari ad euro 100.000,00, mediante prelevamento dallo stanziamento di cui 

al Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi che si 

perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, 

Capitolo 67150; e quanto alla spesa di conto capitale pari ad euro 100.000,00 mediante prelevamento 

dallo stanziamento di cui al Fondo Speciale per oneri di natura capitale derivanti da provvedimenti 

legislativi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio di cui alla Missione 20, 

Programma 03, Capitolo 67160. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Abrogazioni 

 

1.Le disposizioni legislative regionali vigenti in materia che risultino essere in contrasto con le norme 

della presente legge sono abrogate. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Pubblicazione 

 

1.La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo 

giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 
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L.R. 13/08/2015, n.35 – Gazzetta Uff. 14/08/2015, n.34 

DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI MISURE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

IN MATERIA DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

Modifica all’art. 42 “Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei 

rifiuti” della L.R. 18 agosto 2014, n. 26 

 

1. L’art. 42 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016”, è così sostituito: 

“1. Nelle more dell’adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all’art. 199 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al fine di garantire la salvaguardia ambientale in materia di gestione 

del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi di autosufficienza, prossimità e specificità, possono essere 

autorizzati secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente: 

a) gli impianti di trattamento–smaltimento di rifiuti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione; 

b) gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti, nonché gli impianti di recupero di rifiuti, 

ivi compresi quelli pericolosi, ancorchè non specificatamente previsti dai vigenti strumenti di 

pianificazione, come stabilito dall’art. 42 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i.; 

c) gli ampliamenti di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani 

indifferenziati e loro frazioni derivanti da processi di separazione successivi alla raccolta dei rifiuti 

solidi urbani, in impianti in esercizio, ancorché non previsti dalle pianificazioni di settore, con 

esclusione di termovalorizzatori. 

2. Gli impianti e le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere preventivamente assentiti 

dal punto di vista pianificatorio con apposito atto deliberativo della Giunta regionale e restano soggetti 

comunque all’approvazione del progetto ed all’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure e le 

modalità previste dalla normativa vigente, così come tutti gli altri impianti indicati nello stesso comma 

1. 
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3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti per i quali siano già stati 

adottati i provvedimenti di assenso di cui alla previgente normativa, ancorchè, alla data di entrata in 

vigore della presente legge, non siano ancora intervenuti i conseguenti provvedimenti autorizzativi. 

4. Sono ammesse destinazioni dei flussi di rifiuti urbani all’interno del territorio regionale in deroga 

alle pianificazioni di settore. Qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento 

di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede 

a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza, e 

se del caso, a ricorrere nell’ambito delle proprie competenze ai poteri di cui all’art. 191 del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i.. Qualora la modifica dei flussi interessi il territorio di entrambe le Province, essa 

dovrà essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con i Presidenti delle due 

Province. 

5. È altresì ammessa la variazione dei flussi dei rifiuti prodotti dalle piattaforme pubbliche di 

trattamento meccanico–biologico dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), qualora le frazioni trattate degli 

stessi rifiuti siano conferite ad impianti di recupero o avviati ad operazioni finalizzate al recupero, 

previo assenso da parte della Provincia territorialmente competente. 

6. Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento 

programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani 

non pericolosi, previo trito–vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi. 

7. In caso di gravi ritardi ed inadempienze da parte degli enti locali titolari di impianti di stoccaggio 

e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati nelle procedure di ampliamento, 

adeguamento e gestione a questi connessi, la Giunta regionale, previa diffida, può ricorrere ai poteri 

sostitutivi mediante commissariamento degli specifici procedimenti. Gli oneri finanziari dei suddetti 

commissari sono a carico degli enti territoriali. 

8. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano 

regionale dei rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016”. 

 

 

ARTICOLO N.2 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 
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L.R. 14/09/2015, n.37 – Gazzetta Uff. 16/09/2015, n.38 

RIFORMA AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE DI BASILICATA (A.R.P.A.B.) 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

la seguente legge: 

 

ARTICOLO N.1 

Oggetto della legge 

1. La presente legge, in armonia con il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, disciplina l’Agenzia regionale per 

la protezione ambientale della Basilicata (A.R.P.A.B.), già istituita ai sensi della L.R. 19 maggio 1997, 

n. 27 

“Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Basilicata”, in attuazione 

del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, 

n. 61 ”Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia 

nazionale per la protezione dell’ambiente”, dello Statuto regionale, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

ARTICOLO N.2 

Finalità dell’A.R.P.A.B. 

 

1. L’A.R.P.A.B. concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento, 

alla prevenzione, al miglioramento sostanziale e misurabile della qualità ambientale in Basilicata 

mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell’ambiente e della salute. 

2. L’A.R.P.A.B. concorre alla definizione degli standard operativi ed alle attività di interesse nazionale 

promosse dal Sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale, ai sensi della legge 

21 gennaio 1994, n. 61 e s.m.i., costituito dal concorso dell’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA), delle ARPA (Agenzie Regionale Protezione Ambientale) e delle APPA 

(Agenzie Provinciali Protezione Ambientali) e coordinato da ISPRA. 

3. L’A.R.P.A.B. concorre, nell’ambito dei programmi di attività interagenziali coordinati da ISPRA, al 

raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche–ambientali (LEPTA) con specifico 

riferimento al territorio regionale ed in coerenza con gli indirizzi della Regione Basilicata. 

4. L’A.R.P.A.B. conforma le sue attività ai principi del massimo rigore tecnico, della trasparenza, 

efficienza ed economicità, favorendo la più ampia diffusione e la conoscenza dei dati sulla qualità 
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ambientale e garantendo l’informazione imparziale ai cittadini e alle istituzioni, ai sensi del D.Lgs. 19 

agosto, n. 195 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Natura dell’A.R.P.A.B. 

 

1. L’A.R.P.A.B. è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico– 

giuridica, tecnico–scientifica, organizzativa– gestionale, amministrativa e contabile secondo quanto 

previsto dalla presente legge e dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni 

nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. La sede legale è in Potenza. 

2. L’A.R.P.A.B., nell’esercizio delle attività ad essa affidate, è organo di vigilanza e controllo ambientale 

e garantisce imparzialità, terzietà e trasparenza. 

 

ARTICOLO N.4 

Attività istituzionali dell’A.R.P.A.B. 

 

1. L’A.R.P.A.B. svolge attività istituzionali di tipo obbligatorio e di tipo non obbligatorio. 

2. Costituiscono attività istituzionali obbligatorie quelle ritenute tali dalla normativa comunitaria, 

statale e regionale ovvero dagli atti di programmazione regionale nonché 

tutte le attività contemplate nei commi successivi e negli artt. 6, 7, 8 e 9 e quelle individuate nella Carta 

dei servizi di cui all’articolo 11 come strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell’ambiente e della 

salute. 

3. Le attività istituzionali obbligatorie sono svolte da A.R.P.A.B. a favore della Regione, degli enti sub 

regionali, delle Province, dei Comuni e degli Enti Parco regionali nell’interesse della collettività e 

consistono in: 

a) attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale, come definite all’articolo 6; 

b) attività di supporto tecnico–scientifico, come definite all’articolo 7; 

c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite dall’articolo 

8; 

d) attività di tutela della salute come definite all’articolo 9. 

4. L’A.R.P.A.B. svolge, in maniera prioritaria, le attività istituzionali di cui al comma 3 con riferimento 

alle matrici aria, acqua, suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico 

(radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico. 
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5. Le attività istituzionali di tipo non obbligatorio, da svolgersi previo assolvimento di quelle 

obbligatorie, sono tutte quelle non contemplate nei precedenti commi 2 e 3 ed individuate come tali 

dalla Carta dei servizi di cui all’articolo 11. 

 

ARTICOLO N.5 

Qualità delle prestazioni e dei servizi 

 

1. L’A.R.P.A.B. esercita le sue attività secondo i più elevati standard di qualità e di affidabilità, 

orientando i processi interni e i servizi all’obiettivo della soddisfazione, della garanzia dei livelli di 

prestazioni tecniche in materia ambientale (LEPTA), della committenza istituzionale e alle istanze 

della collettività e dei portatori di interesse ambientale. 

2. L’A.R.P.A.B., per perseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, provvede, secondo la 

normativa tecnica di riferimento, ad accreditare i propri laboratori, a sottoporre a processi di 

certificazione le proprie reti di misura, di monitoraggio e di controllo, nonché a svolgere le proprie 

attività rapportandole con le attività dei circuiti di intercalibrazione dei laboratori. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Attività di prevenzione, monitoraggio e controllo ambientale 

 

1. Le attività di prevenzione, di monitoraggio e di controllo ambientale consistono principalmente: 

a) nel monitoraggio dello stato dell’ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini 

quantitativi e qualitativi; 

b) nei programmi di monitoraggio e nella gestione delle reti di monitoraggio; 

c) nel controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali derivanti da fenomeni di origine 

antropica o naturale anche di carattere emergenziale; 

d) nel campionamento, nelle analisi e nella misura di matrici ambientali, nonché nella programmazione 

ed esecuzione di ispezioni. 

Tali attività hanno ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, 

nonché la verifica delle forme di autocontrollo nel territorio regionale previste dalle normative 

comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di ambiente. 

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate dall’A.R.P.A.B. di propria iniziativa e su richiesta della 

Regione, delle Province, dei Comuni o di altri soggetti pubblici titolari di competenze in materia 

ambientale nell’ambito di quanto disposto dagli artt. 11 e 13, nonché di programmi predisposti in base 
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alla conoscenza delle reali condizioni di qualità e pressione ambientali presenti anche al fine del 

perseguimento dei LEPTA. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Attività di supporto tecnico–scientifico 

 

1. Le attività di supporto tecnico–scientifico alle amministrazioni di cui all’articolo 4 consistono in 

prestazioni tecnico–scientifiche analitiche e di misura, nell’elaborazione di proposte tecniche nonché 

nella formulazione di pareri e valutazioni tecniche anche nell’ambito dei procedimenti amministrativi 

in materia ambientale su: 

a) autorizzazioni integrate ambientali; 

b) valutazione d’impatto ambientale di opere e di progetti; 

c) valutazione ambientale strategica di piani e di programmi; 

d) valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali; 

e) valutazione di progetti di bonifica dei siti contaminati; 

f) atti di pianificazione e di programmazione in materia ambientale; 

g) elaborazione di specifici piani di emergenza ambientale; 

h) progetti aventi finalità di tutela ambientale; 

i) elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale; 

l) redazione di rapporti e di relazioni sullo stato dell’ambiente, nonché su ogni altra autorizzazione o 

procedimento ambientale di competenza degli enti indicati nell’art. 4. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, di studio e ricerca 

applicata 

 

1. Le attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale consistono nella raccolta, 

nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali o, 

comunque, ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui all’articolo 

4, comma 3 e all’articolo 6, comma 2 un quadro conoscitivo che descriva lo stato dell’ambiente, 

oggettivo e tendenziale, nel territorio regionale sia in termini di qualità che con riferimento ai fattori, 

alle pressioni sulle matrici ambientali. Tali attività devono garantire al pubblico un’informazione 

tempestiva, completa, trasparente e solida sul piano tecnicoscientifico, anche ai sensi del decreto 
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legislativo 19 agosto 2005, n. 195 ”Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico 

all’informazione ambientale” e ai sensi dell’articolo 40 del D.Lgs. n. 33/2013. 

2. Le attività di cui al comma 1 fanno parte integrante delle funzioni di gestione del Sistema 

Informativo Ambientale Regionale (SIRA) di cui al successivo articolo 37. 

3. L’A.R.P.A.B. può partecipare a: 

1) attività di studi, ricerche e innovazione tecnologica in campo ambientale e finalizzata alla tutela 

dell’ambiente, alla promozione della ricerca e della diffusione di tecnologie compatibili; 

2) collaborazioni con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di 

legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e coopera, per conto della Regione, con 

programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza; 

 

 

ARTICOLO N.9 

Attività istituzionali connesse alla tutela della salute 

 

1. Le attività istituzionali connesse alla tutela della salute consistono in attività di controllo ambientale 

e di supporto tecnico–scientifico a favore della Regione, degli enti di cui all’articolo 4, comma 3 e delle 

strutture del Servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della 

salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva. 

2. Le attività istituzionali connesse alla tutela della salute sono specificate nella Carta dei servizi di cui 

all’articolo 11. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Attività a titolo oneroso e a titolo gratuito dell’ARPAB 

 

1. Le attività istituzionali obbligatorie contemplate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 sono a titolo gratuito se 

rese a favore degli enti di cui all’articolo 4, comma 3; se rese a favore di soggetti privati e pubblici 

diversi da quelli indicati nell’articolo 4, comma 3 sono a titolo oneroso. Le attività non obbligatorie 

sono a titolo oneroso sia se svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 3, sia di soggetti 

privati e pubblici diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 3. 

2. La remunerazione delle attività a titolo oneroso di cui al precedente comma 1 è stabilita da un 

apposito tariffario predisposto dall’A.R.P.A.B e approvato dalla Giunta regionale. 

3. L’A.R.P.A.B. è autorizzata a fornire le sue prestazioni anche in favore di soggetti privati purché tale 

attività non risulti o possa risultare incompatibile con l’esigenza dell’imparzialità nell’esercizio della 
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funzioni di controllo tecnico di spettanza dell’A.R.P.A.B. stessa e comunque subordinatamente 

all’espletamento dei compiti di istituto. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.11 

Carta dei servizi e delle attività 

 

1. La Carta dei servizi e delle attività, pubblicata ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 

33, definisce e regola le attività istituzionali che l’A.R.P.A.B. è tenuta a svolgere con riferimento alle 

matrici aria, acqua e suolo, sottosuolo e rifiuti nonché ai fattori di inquinamento di tipo fisico 

(radioattività, rumore ed emissioni elettromagnetiche) e biologico nell’ambito di quelle indicate agli 

articoli 6, 7, 8 e 9, distinguendole in obbligatorie e non obbligatorie. 

2. La Carta dei servizi e delle attività definisce e regola, in conformità al D.Lgs n. 195/2005, le 

informazioni ambientali relative alle attività istituzionali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. 

3. Il Direttore generale elabora la Carta [in conformità allo schema di cui all’allegato A ][1], nel rispetto 

di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, dagli indirizzi e in funzione degli obiettivi 

indicati dalla Giunta regionale e dal piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e 

alla comunità. 

[1] Parole soppresse dall'articolo 10 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Competenze regionali 

 

1. La Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno, approva gli indirizzi e gli obiettivi prioritari, 

verificandone semestralmente il raggiungimento, ai quali le attività dell’A.R.P.A.B., indicate nel piano 

annuale, devono uniformarsi, individuando in particolare: 

a) il contributo regionale ordinario utile allo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie 

dell’A.R.P.A.B.; 

b) il fondo apposito per cofinanziare i progetti speciali statali e comunitari a cui l’A.R.P.A.B. intende 

candidarsi. 

2. La Regione assume, nei confronti dell’A.R.P.A.B., atti di indirizzo e coordinamento, anche di 

carattere tecnico–amministrativo e promuove la collaborazione dell’A. 
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R.P.A.B. con tutti i soggetti e le strutture operanti nel campo della prevenzione e dei controlli 

ambientali. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Programmazione annuale e triennale 

 

1. La programmazione delle attività si articola in un piano triennale e un piano annuale. 

2. Il piano triennale contiene le valutazioni di contesto ambientale generale in connessione con 

l’evoluzione della normazione europea, nazionale e regionale, gli elementi di riferimento strategico, il 

piano di investimento pluriennale e il piano industriale dell’Agenzia, le attività interagenziali, la 

definizione degli standard operativi, i programmi di formazione professionale dei dipendenti. 

3. Il piano triennale è predisposto dal Direttore generale dell’A.R.P.A.B. ed è approvato, su proposta 

della Giunta regionale, dal Consiglio regionale, previo parere della Conferenza permanente di cui 

all’articolo 25. 

4. Il piano annuale delle attività definisce le attività che l’A.R.P.A.B. deve svolgere, nell’anno di 

riferimento, sulla base della programmazione triennale, della Carta dei servizi di cui all’art. 11 e nel 

rispetto dei LEPTA, degli obiettivi delle direttive regionali di cui all’articolo 12, del Piano regionale 

della salute e della programmazione provinciale in materia di tutela ambientale. 

5. Il Direttore generale dell’A.R.P.A.B. elabora la proposta di piano annuale e la trasmette, unitamente 

al parere favorevole della Conferenza permanente, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Giunta 

regionale per l’approvazione. 

6. Nel corso dell’anno di riferimento il piano annuale delle attività può essere integrato, su proposta 

della Conferenza permanente, con ulteriori attività straordinarie non previste dalla Carta dei servizi di 

cui all’articolo 11. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Rapporti con le strutture regionali 

 

1. Gli uffici regionali possono richiedere all’A.R.P.A.B. pareri, valutazioni ed accertamenti tecnici 

rientranti nei compiti e nelle attività proprie dell’Agenzia. 

2. Entro il 31 marzo di ogni anno l’A.R.P.A.B. inoltra al Dipartimento Ambiente la raccolta dei dati 

ambientali, corredati dei relativi studi ed elaborazioni tecnico–scientifiche, relativi all’anno precedente, 

utili per la redazione della relazione sullo stato dell’ambiente (RSA), nonché la produzione di analisi e 
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di elaborati utili ad una migliore rappresentazione dello stato dell’ambiente oggettivo nell’ambito del 

territorio regionale. 

3. L’A.R.P.A.B. è tenuta ad aggiornare mensilmente, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

comunicazione ambientale e di trasparenza, il proprio sito istituzionale mediante l’inserimento dei dati 

e delle relative elaborazioni e valutazioni. 

4. L’A.R.P.A.B. trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Ambiente un rapporto ambientale 

contenente le misure e caratterizzazioni ambientali riferite al trimestre precedente. Il rapporto contiene 

i dati e le elaborazioni e valutazioni di cui all’articolo 6, comma 1. 

 

 

 

ARTICOLO N.15 

Controllo e vigilanza 

 

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, ciascuno per le proprie competenze, svolgono il 

controllo sugli atti dell’A.R.P.A.B. indicati negli articoli 17 e 18 della L.R.14 luglio 2006, n. 11 secondo 

le modalità ivi contenute. 

2. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’attività dell’A.R.P.A.B. ai sensi dell’articolo 19 della 

L.R. n. 11/2006. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Rapporti con Province, Comuni ed altri enti locali 

 

1. Le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia 

ambientale di loro spettanza si avvalgono del supporto tecnico–scientifico dell’A.R.P.A.B. 

2. I rapporti funzionali tra le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici e l’Agenzia possono essere 

disciplinati con apposita convenzione. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Rapporto con le A.S.L. o altri organismi 

 

1. Al fine di garantire la necessaria integrazione e il coordinamento tra le azioni di prevenzione 

ambientale facenti capo alla Regione, alle Province e ai Comuni e quelle di prevenzione igienico–
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sanitaria facenti capo al Servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale o l’Assessore 

da lui delegato promuove la stipula di accordi di programma o convenzioni tra l’Agenzia e le A.S.L. 

che prevedono, nel rispetto dell’autonomia tecnico–funzionale delle rispettive strutture e con 

eventuali costi a carico delle A.S.L.: 

a) l’espletamento da parte dell’Agenzia delle attività di laboratorio occorrenti per l’esercizio da parte 

delle A.S.L. dei compiti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni; 

b) la possibilità di costituire gruppi misti operativi e di studio composti da personale dell’Agenzia e 

dell’A.S.L. per l’approfondimento di problematiche e lo svolgimento di attività di comune interesse; 

c) lo scambio reciproco di dati ed informazioni. 

2. Nei limiti e nel rispetto delle norme statali sull’ordinamento processuale e giurisdizionale possono 

essere stipulate le convenzioni con l’Autorità Giudiziaria e i Corpi di Polizia Giudiziaria per lo 

svolgimento delle attività da loro richieste. 

 

 

ARTICOLO N.18 

Collaborazione con altri soggetti 

 

1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 4 e successivi, l’A.R.P.A.B. 

collabora con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA ), istituito ai sensi 

dell’articolo 28 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”, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre 

Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Sistema regionale della Protezione Civile, 

nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, 

finalizzata, in particolare, al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento 

dell’efficienza dei processi di tutela. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Articolazione organizzativa dell’A.R.P.A.B. 

 

1. L’A.R.P.A.B. è organizzata in una struttura centrale regionale, con competenze sia amministrative 

che tecnico–scientifiche, ripartita in due strutture di laboratorio periferiche denominate Dipartimenti 

provinciali con sede ciascuna nei capoluoghi di Provincia. 
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2. Per la disciplina della propria organizzazione interna l’A.R.P.A.B. adotta, entro 90 giorni dall’entrata 

in vigore della presente legge, un apposito regolamento di cui all’articolo 27. 

 

ARTICOLO N.20 

Organi dell’A.R.P.A.B. 

 

1. Sono organi dell’A.R.P.A.B.: 

a) il Direttore generale; 

b) il Revisore unico dei conti. 

 

 

ARTICOLO N.21 

Direttore generale–Conferimento dell’incarico 

 

1. L’incarico di Direttore generale è conferito con provvedimento motivato dalla Giunta regionale a 

persone in possesso di laurea e di riconosciuta professionalità e capacità acquisite nel settore 

ambientale, operando in qualifiche dirigenziali presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o 

aziende pubbliche e private, nonché nei settori della ricerca e della docenza universitaria. 

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo determinato, regolato da contratto di diritto 

privato, stipulato con il Presidente della Giunta regionale, per un periodo non inferiore a tre anni e 

non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. 

3. Il trattamento economico del Direttore generale è equiparato a quello previsto per i Dirigenti 

generali della Regione Basilicata1. 

4. Al Direttore generale si applica, in quanto compatibile, il trattamento normativo previsto per i 

Direttori generali delle Aziende sanitarie della Basilicata. 

5. Il Direttore generale esercita tutti i poteri di direzione e di gestione dell’Agenzia, ne ha la 

rappresentanza legale ed è responsabile dell’attuazione delle attività previste nei piani annuale e 

pluriennale, del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della corretta gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

6. Il Direttore provvede in particolare: 

a) alla direzione, gestione, indirizzo e coordinamento della struttura amministrativa dell’Agenzia; 

b) alla predisposizione del bilancio preventivo, del rendiconto consuntivo e del regolamento; 

c) alla gestione del patrimonio; 

d) alla definizione della dotazione organica; 

e) alla nomina dei coordinatori dei Dipartimenti f) all’elaborazione dei piani annuale e triennale; 
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g) alla verifica e all’assicurazione dei livelli di qualità dei servizi; 

h) alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti da trasmettere alla 

Giunta; 

i) alla redazione del programma di attività di cui all’art. 13; 

j) alla stipula delle convenzioni di cui agli artt. 16 e 17; 

k) alla predisposizione della relazione semestrale da trasmettere alla Giunta regionale e al Dipartimento 

Ambiente e al Dipartimento competente in materia di Politiche della Persona nello stato di attuazione 

del piano annuale; 

l) alla elaborazione della carta dei servizi di cui all’art. 11. 

m)alla trasmissione, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Ambiente del rapporto ambientale di 

cui all’art. 14. 

7. L’incarico di Direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato 

al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. 

8. Con l’entrata in vigore della presente legge si applicano le procedure di nomina previste dalla L.R. 

5 aprile 2000, n 32. L’attuale Direttore generale rimane in carica fino alla nomina del nuovo Direttore. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 69 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11, le cui  disposizioni  si applicano a 

decorrere dal 1° luglio 2018. 

 

 

ARTICOLO N.22 

Cessazione dall’incarico di Direttore generale 

 

1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti un notevole disavanzo ovvero in caso 

di ripetute violazioni di leggi o di mancato rispetto e raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 

annuale delle attività di cui all’articolo 13, per cause imputabili alla responsabilità del Direttore 

generale, la Giunta regionale procede alla revoca della nomina e alla risoluzione del contratto. 

 

 

ARTICOLO N.23 

Direttore tecnico–scientifico e direttore amministrativo 

 

1. Il Direttore generale individua il direttore tecnico–scientifico e il direttore amministrativo che 

coadiuvano il Direttore generale, anche mediante formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento 

dei compiti di cui all’articolo 21. Essi sovraintendono, limitatamente alle funzioni loro attribuite dal 

direttore generale e di cui hanno responsabilità diretta, allo svolgimento delle attività tecnico– 
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scientifiche ed a quelle di gestione amministrativa dell’A.R.P.A.B. Il direttore tecnicoscientifico 

coordina anche le strutture dipartimentali dell’Agenzia di cui all’articolo 19 e viene selezionato previo 

avviso pubblico. 

2. Il direttore amministrativo viene selezionato previo avviso pubblico destinato al personale dirigente 

di A.R.P.A.B. e del ruolo unico regionale. 

 

 

ARTICOLO N.24 

Revisore unico dei conti 

 

1. Presso l’ARPAB è istituito il Revisore unico dei conti 2. Il Revisore unico dei conti è nominato dal 

Consiglio regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti per l’effettuazione delle nomine di 

competenza regionale. 

3. Il Revisore unico dei conti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e deve possedere 

un’anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni. 

4. Il Revisore unico dei conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato 

nominato. 

5. Il Revisore unico dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Agenzia 

ed ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’A.R.P.A.B. 

6. Qualora il Revisore unico dei conti accerti gravi irregolarità nella gestione deve fornirne tempestiva 

informativa alla Giunta regionale. 

 

 

ARTICOLO N.25 

Conferenza permanente 

 

1. Per la programmazione e la verifica delle attività dell’A.R.P.A.B., è istituita un’apposita Conferenza 

permanente. 

2. La Conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, 

che la presiede, dagli Assessori all’Ambiente e alle Politiche della Persona o loro delegati, nonché dai 

Presidenti delle Province o loro delegati, da due Consiglieri designati dal Consiglio regionale, da cinque 

Sindaci in carica o dagli assessori delegati designati dalla Conferenza permanente delle Autonomie di 

cui all’art. 2 della L.R. 28 marzo 1996, n. 17. 

3. Alla Conferenza permanente partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale dell’A.R.P.A.B. 

4. La Conferenza permanente svolge le seguenti funzioni: 
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a) esprime il parere vincolante sulla Carta di cui all’articolo 11; 

b) formula valutazioni e proposte in merito all’attività dell’ A.R.P.A.B.; 

c) esprime parere sul piano triennale delle attività. 

5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le 

modalità di funzionamento della Conferenza permanente. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.26 

Comitato tecnico 

 

1. Il Comitato tecnico supporta tecnicamente la Conferenza permanente nello svolgimento dei suoi 

compiti, definendo gli indirizzi operativi per l’articolazione e l’attivazione dei programmi di attività 

dell’A.R.P.A.B. nonché 

i criteri per la valutazione degli stessi. 

2. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, è composto: 

a) dal Direttore generale dell’A.R.P.A.B.; 

b) dai Dirigenti generali dei dipartimenti regionali; 

c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna amministrazione provinciale; 

d) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; 

e) da quattro esperti di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale 

nei settori dell’analisi e controllo ambientale, dell’epidemiologia e degli impatti sulla salute, dei processi 

industriali e delle tecnologie e processi petroliferi, di cui uno designato dalle associazioni ambientaliste 

formalmente riconosciute. 

3. I componenti indicati nelle precedenti lettere da a) a d) possono essere sostituiti di volta in volta da 

loro delegati. 

4. Ai lavori del Comitato possono partecipare, su motivata richiesta del Presidente, funzionari dei 

Dipartimenti Ambiente e delle Politiche della Persona in ragione degli argomenti trattati, 

rappresentanti di comuni o di altri enti pubblici competenti in materia di tutela ambientale. 

 

ARTICOLO N.27 

Regolamenti di organizzazione, di gestione e di contabilità 

 

1. Con distinti regolamenti sono disciplinati: 
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a) l’organizzazione, la strutturazione amministrativa e tecnica dell’Agenzia, i sistemi di controllo 

interno di gestione; 

b) l’attività negoziale; 

c) la contabilità e la gestione economico–finanziaria. 

2. Il regolamento di organizzazione di cui al punto a) è predisposto e adottato dal Direttore generale 

dell’Agenzia, sentite le OO.SS. 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

3. I regolamenti di cui al comma lett a), b), c) 

sono predisposti ed adottati dal Direttore generale dell’Agenzia e sottoposti al controllo di legittimità 

e di merito della Giunta regionale. 

4. Fino all’approvazione dei nuovi regolamenti restano in vigore le norme regolamentari 

precedentemente approvate. 

5. I regolamenti di cui ai punti a), b) e c) sono adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali 

(OO.SS.) del settore comparativamente più rappresentative a livello regionale. 

 

 

ARTICOLO N.28 

Coordinamento tecnico delle iniziative di tutela ambientale 

 

1. Per garantire il necessario coordinamento tecnico delle diverse iniziative nel campo della tutela 

ambientale di competenza degli enti locali, l’Agenzia è tenuta ad esprimere, secondo quanto previsto 

dalla Carta dei servizi di cui all’ art. 11, su richiesta dei Dipartimenti regionali, il proprio parere tecnico 

su proposte ed atti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni che abbiano 

rilevante interesse ambientale o territoriale. 

2. Gli enti locali sono tenuti a fornire all’Agenzia tutti i dati e le informazioni in loro possesso attinenti 

agli aspetti ambientali di competenza. 

 

 

ARTICOLO N.29 

Dotazione organica, programmazione triennale e annuale delle assunzioni 

 

1. Gli atti di programmazione triennale e annuale delle assunzioni e relative variazioni sono stabilite 

nel rispetto delle direttive di cui al precedente articolo 12, comma 2 e dei contratti collettivi nazionali 

del comparto sanità. 
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2. La dotazione organica e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, lett. c) della L.R. n. 11/2006 su proposta del Direttore generale 

dell’A.R.P.A.B. 

3. Gli atti di cui al comma 1 e 2 sono adottati, sentite le OO.SS. comparativamente più rappresentative 

a livello nazionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 

(C.C.N.L.) di settore. 

 

 

ARTICOLO N.30 

Trattamento giuridico ed economico del personale 

 

1. Al personale di ruolo dell’A.R.P.A.B. si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e 

normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità, in attuazione dell’articolo 40 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.31 

Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza 

 

1. Il Direttore generale dell’A.R.P.A.B., con proprio atto, individua il personale addetto allo 

svolgimento delle attività di ispezione di cui all’articolo 6. 

2. Il personale dell’A.R.P.A.B. addetto allo svolgimento delle attività di ispezione di cui all’articolo 6, 

munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’ A.R.P.A.B., può accedere senza preavviso alle 

sedi di attività ed agli impianti, nonché richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per 

l’espletamento dei controlli stessi. 

3. Al personale addetto ai controlli non può essere opposto il segreto industriale per evitare o 

ostacolare le attività di verifica e controllo. 

4. Al personale dell’A.R.P.A.B., incaricato dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si 

applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all’articolo 2 bis del D.L. 4 dicembre 1993, n. 

496 convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. [ Nell’esercizio delle funzioni di 

vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ] [2] (1). 
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5. Le risultanze delle attività ispettive debbono essere comunicate al Dipartimento Ambiente, ai 

Comuni e alle Province interessati al fine di consentire lo svolgimento delle attività di rispettiva 

competenza, nonché all’Autorità Giudiziaria nell’ipotesi in cui dalle stesse emergano ipotesi di reati. 

[2] Espressione soppressa dall'articolo 10 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

(1) La Corte Costituzione con sentenza 13 gennaio 2017, n. 8 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

del presente comma. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.32 

Collaborazioni esterne 

1. L’A.R.P.A.B. per lo svolgimento di attività particolarmente complesse, che non rientrano fra quelle 

indicate negli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 e nella Carta dei servizi, a cui non può far fronte con proprio 

personale, può stipulare convenzioni con l’Università di Basilicata, con altre Università, con altre 

agenzie di cui alla rete nazionale o con enti di ricerca e organismi tecnici in tal modo favorendo 

l’interscambio di informazioni ed esperienze ovvero specifici apporti scientifici. 

2. L’A.R.P.A.B., nel rispetto delle norme che regolano la materia, per documentate esigenze cui non 

può far fronte con personale in servizio, può conferire incarichi ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria. 

 

 

ARTICOLO N.33 

Finanziamento delle attività istituzionali dell’A.R.P.A.B. 

 

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 4, commi 2 e 3 sono finanziate con il contributo 

ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 39. L’erogazione del fondo ordinario annuale e il 

suo dimensionamento sono in funzione delle attività previste nella programmazione annuale delle 

attività rese obbligatorie dalla legge e previste nella programmazione annuale di cui all’articolo 13. 

2. Le attività non obbligatorie di cui all’articolo 10, comma 2 sono finanziate con le risorse derivanti 

dai costi posti a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti. 

3. Allo scopo di favorire la capacità di finanziamento aggiuntivo dell’Agenzia, i progetti comunitari, 

statali o di diversa fonte pubblica candidati da A.R.P.A.B., in qualità di coordinatore ovvero di partner 

sono cofinanziati dalla Regione Basilicata mediante un fondo apposito. 
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ARTICOLO N.34 

Indebitamento 

 

1. L’A.R.P.A.B. può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di 

investimento. 

2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, capitale interessi, dei mutui e delle altre 

forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento delle entrate di cui all’articolo 

successivo. 

 

 

ARTICOLO N.35 

Entrate dell’A.R.P.A.B. 

 

1. Le entrate dell’A.R.P.A.B. sono costituite: 

a) dal contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 39; 

b) dal contributo straordinario della Regione di cui all’articolo 33, comma 3; 

c) dalle risorse poste a carico dei soggetti pubblici e privati richiedenti, per le attività non obbligatorie 

espletate dall’A.R.P.A.B.; 

d) dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’A.R.P.A.B. che la normativa statale vigente 

pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 3 ter del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“Norme in materia ambientale”; 

e) dalle remunerazioni delle attività che l’A.R.P.A.B. sostiene in attuazione al principio di precauzione 

di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 recepito nel piano annuale di cui all’art. 13; 

f) da eventuali rendite patrimoniali dell’A.R.P.A.B.; 

g) da ogni altra eventuale risorsa, quale lasciti, donazioni, contributi di altri enti. 

2. Il contributo ordinario di cui alla lettera a) sarà erogato secondo modalità definite con apposita 

deliberazione di Giunta da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.36 

Bilancio 
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1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Direttore generale dell’Agenzia predispone e trasmette alla 

Giunta regionale il bilancio consuntivo dell’anno finanziario precedente ed, entro il 30 ottobre di 

ciascun anno, il bilancio di previsione dell’anno successivo. 

2. Il bilancio dell’Agenzia è sottoposto alle norme e procedure che regolano il bilancio e la contabilità 

della Regione Basilicata di cui alla L.R. 6 settembre 2001, n. 34 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

3. L’anno finanziario dell’A.R.P.A.B. coincide con quello della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.37 

Sistema informativo regionale ambientale (S.I.R.A.) 

 

1. L’A.R.P.A.B. provvede, tramite il Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.), che sarà 

istituito, con apposito atto del competente organo, presso l’A.R.P.A.B, ad organizzare e rendere 

fruibili, in modo organico, i dati di interesse ambientale, acquisiti nell’esercizio delle attività, di cui agli 

articoli 6, 7, 8 e 9, e dal Centro di Monitoraggio Ambientale, già attestato all’A.R.P.A.B. 

2. L’A.R.P.A.B. curerà la gestione, il popolamento, la fruibilità e lo sviluppo del Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA) anche secondo le indicazioni del Dipartimento Ambiente. 

3. Il Dipartimento Ambiente, in collaborazione con A.R.P.A.B., svolge le funzioni di punto focale 

regionale (PFR) del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet). 

 

ARTICOLO N.38 

Informazione e diritto di accesso 

 

1. La Regione attraverso il S.I.R.A. assicura la più ampia informazione ai cittadini sullo stato 

dell’ambiente, pubblicando ogni anno una relazione contenente i dati e le relative elaborazioni fornite 

dall’Agenzia e dagli altri enti e strutture regionali competenti in materia. 

2. In applicazione dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 14 della legge 8 luglio 1986, 

n. 349, nonché del D.Lgs. n. 195/2005 l’Agenzia regolamenta con proprio atto le procedure di accesso 

da parte dei cittadini ai dati in suo possesso, individuando altresì i documenti non accessibili, nonché 

il rispetto delle norme sulla trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013. 

 

 

ARTICOLO N.39 

Norma finanziaria 
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1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge mediante un contributo 

ordinario a valere sulla Missione 09 Programma 02 del bilancio per il finanziamento delle attività 

istituzionali dell’Agenzia e con un apposito fondo a valere sulla Missione 09 Programma 02 quale 

cofinanziamento a progetti statali e comunitari approvati, previa autorizzazione da parte dei soggetti 

competenti 

 

 

ARTICOLO N.40 

Norme transitorie 

 

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’A.R.P.A.B. invia alla Giunta regionale 

la proposta di Carta dei servizi di cui all’articolo 11. 

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette 

la proposta al Consiglio regionale per l’approvazione della Carta, previa acquisizione del parere della 

Conferenza permanente di cui all’articolo 25. 

3. Il Consiglio regionale approva la Carta dei servizi entroß sessanta giorni dal ricevimento della 

deliberazione di proposta di cui al comma 2. 

4. Al fine di assicurare la continuità di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, fino 

all’approvazione del regolamento di cui all’art. 

 

 

ARTICOLO N.41 

Abrogazione di norme 

 

1. La L.R. 19 maggio 1997, n. 27 e s.m.i “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Basilicata” è abrogata. 

 

 

ARTICOLO N.42 

Pubblicazione 

 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 
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Legge regionale (Basilicata) - 24/09/2015, n.42 - Gazzetta Uff. 28/09/2015, n.40 

INCENTIVI PER LA MANUTENZIONE E LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO 

DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI O RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

la seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

 

1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla 

cessazione dell’impiego dell’amianto” in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 

agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di 

Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica 

dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”. 

2. Obiettivo della presente legge è la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento 

da fibre di amianto mediante l’introduzione di incentivi finanziari a beneficio di privati cittadini che 

intendano effettuare interventi di rimozione o manutenzione nei propri immobili esistenti sul 

territorio della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Entità del contributo 

 

1. La Regione Basilicata concede contributi per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti dagli 

edifici o dei rifiuti contenenti amianto, per un importo pari al 60% (sessanta per cento) a fondo 

perduto della spesa complessiva riferita agli oneri relativi agli interventi elencati al successivo articolo 

5. 

2. Il contributo massimo concedibile è pari a € 5.000,00 (euro cinquemila) oneri fiscali compresi. 

3. I finanziamenti sono erogati sino alla concorrenza delle somme disponibili. 
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ARTICOLO N.3 

Soggetti beneficiari 

 

1. Possono accedere al contributo i proprietari di edifici, o coloro che ne hanno la disponibilità, in 

regola con le disposizioni urbanistico- edilizie, adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed 

edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare localizzati nel territorio della Regione Basilicata 

che ottengono, ove previsti per gli interventi di bonifica su immobili contenenti amianto, il relativo 

titolo autorizzatorio. 

2. Nelle ipotesi in cui il proprietario non coincidesse con il richiedente, quest’ultimo dovrà allegare 

alla domanda in originale, a pena di inammissibilità della stessa, l’assenso da parte del proprietario, 

all’esecuzione dell’intervento. 

3. In caso di più proprietari, di multiproprietà, di proprietà indivise, per il singolo intervento viene 

assegnato un unico contributo. 

4. E’ consentito il finanziamento di domande presentate da uno stesso soggetto, secondo le priorità 

stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, purché gli interventi facciano riferimento 

a manufatti diversi. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Procedure semplificate 

 

1. I contributi di cui all’art. 2 possono essere concessi anche in caso di rimozione, manutenzione e 

smaltimento di piccole quantità di materiali o rifiuti contenenti amianto, ovvero di peso pari o inferiore 

a 1.200 kg., adottando i criteri e le procedure semplificate individuati con il provvedimento di cui alla 

lett. f) dell’art. 8. 

2. L’adozione delle procedure semplificate non esime dall’adempimento degli obblighi previsti 

dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

ARTICOLO N.5 

Spese ammissibili 

 

1. Possono essere ammessi al beneficio del contributo, come previsto all’art. 2 della presente legge 

regionale, i seguenti interventi: 
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a) rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, 

dei manufatti o rifiuti contenenti amianto, secondo le tipologie stabilite con apposito provvedimento 

della Giunta regionale; 

b) rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, 

di materiali contenenti amianto depositati in aree private, secondo le tipologie stabilite con apposito 

provvedimento della Giunta regionale. 

2. Non sono ammissibili le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi 

e la loro messa in opera né 

l’acquisto di materiali sostitutivi e la loro messa in opera. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Documentazione 

 

1. Il beneficiario del contributo ha l’obbligo, in sede di richiesta di rimborso delle spese, di presentare 

la documentazione di cui alla lettera b) dell’art. 8. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Termine di esecuzione 

 

1. Gli interventi di bonifica ammessi a beneficio del contributo dovranno concludersi entro i quindici 

mesi dalla data di comunicazione di ammissione al contributo regionale. 

2. Nei casi in cui sia necessario un titolo autorizzatorio, gli interventi devono essere conclusi nel 

termine di validità di detti titoli. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Attuazione della legge 

 

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con provvedimento della Giunta 

regionale, sentita la Commissione competente, sono stabiliti: 

a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi; 

b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai 

contributi; 
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c) le modalità di erogazione dei contributi; 

d) i criteri per la determinazione dell’am-missibilità dei contributi e la puntuale individuazione dei 

beneficiari; 

e) le ipotesi di eventuale revoca dei contributi; 

f) i criteri e le procedure semplificate di cui al comma 1 dell’art. 4. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Copertura finanziaria 

 

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata per l’anno 2015 la spesa di 

euro 300.000,00; per gli anni successivi l’entità dello stanziamento è fissata con la legge di stabilità. 

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede 

mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al Fondo speciale per spese in conto capitale 

derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione 

del bilancio di cui alla Missione 20, Programma 03, Capitolo 67160 del Bilancio di previsione 

pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata. 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Pubblicazione 

 

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 

quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Basilicata. 
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L.R. 07/11/2015, n.50 – Gazzetta Uff. 08/11/2015, n.46 

 DISPOSIZIONI URGENTI INERENTI MISURE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

IN MATERIA DI CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA AD USO IDROELETTRICO 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

la seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

Misure di salvaguardia 

 

1. Fatte salve le prescrizioni del P.I.E.A.R. di cui alla L.R. n. 1/2010, nelle more di approvazione del 

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), le previsioni dell’aggiornamento del Deflusso Minimo 

Vitale adottato dall’Autorità di Bacino della Basilicata con la delibera n. 16/2015 rappresentano gli 

strumenti tecnici operativi utili alle definizioni delle condizioni di ammissibilità delle istanze di 

concessione per derivazione idrica tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli 

obiettivi di qualità per il corso d’acqua interessato e, nel contempo, di garantire il Deflusso Minimo 

Vitale e l’equilibrio del bilancio idrico. 

2. Le istanze di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, il cui iter istruttorio 

si sia concluso alla data di pubblicazione della delibera n. 16/2015 

dell’Autorità di Bacino della Basilicata con il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 

12 del D.Lgs. n. 387/2003 o con la notifica e sottoscrizione per accettazione del relativo disciplinare, 

sono assentite in conformità di tutti pareri acquisiti con il verbale di chiusura della relativa conferenza 

di servizi. 

3. Le istanze di concessione per le quali non ci sia stata la sottoscrizione per accettazione del 

disciplinare di concessione sono sottoposte, nel rispetto dell’ordine cronologico acquisito a seguito di 

protocollazione della domanda, ad una valutazione dell’Autorità di Bacino della Basilicata tesa a 

verificarne la conformità alle previsioni del Deflusso Minimo Vitale contenute nella delibera n. 

16/2015 
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ARTICOLO N.2 

Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 30/12/2015, n.54 – Gazzetta Uff. 30/12/2015, n.53 

RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL 

PAESAGGIO E SUL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA 

RINNOVABILI AI SENSI DEL D.M. 10.9.2010 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge: 

 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

1. Fatte salve le disposizioni della L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 ”Norme in materia di energia e Piano di 

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007“, la 

Regione Basilicata recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli 

impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010. 

 

ARTICOLO N.2 
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1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di 

impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui all'allegato A), 

C) e D), nonché negli elaborati di cui all'allegato B) della presente legge [1] 

2. Nel caso in cui l'impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera 

sempre la distanza (buffer) più restrittiva. 

3. Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile autorizzare l'installazione di impianti 

alimentati da fonti rinnovabili nel rispetto delle modalità e prescrizioni indicate nel comma 1 del 

presente articolo[2].[3] 

[1] Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21 

[2] Articolo sostituito dall'articolo 20, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 

[3] Comma aggiunto dall'articolo 49 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.3 

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni 

 

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ove necessario, provvede, 

all’aggiornamento, all’integrazione e a qualsiasi modificazione degli allegati indicati nell’art. 2. 

2. I Comuni possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e 

siti da attenzionare per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti 

di produzione di energia da fonti rinnovabili. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi 

che si intendono tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la 

specifica installazione. L’individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida 

di cui al D.M. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o 

territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare 

gli elaborati dell’allegato B) della presente legge. 

[ 3. Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D.Lgs. 

42/2004 e nel rispetto dell’Intesa stipulata, ai sensi dell’art. 145, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 tra 

Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare 

competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida 

per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti 

stabiliti nella tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 MW ] [4]. 

[4] Comma abrogato dall'articolo 1 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21. 
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ARTICOLO N.4 

Norme transitorie e finali 

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica 

in corso di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per i quali la Conferenza di servizi non si sia conclusa 

con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti. 

 

 

 

ARTICOLO N.5 

Pubblicazione 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

ALLEGATO A 

Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti 

di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010  

In vigore dal 31 dicembre 2015  

Premessa  

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/9/2010 sono state pubblicate le "Linee guida per 

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10 settembre 2010 

di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione a quanto previsto 

dall'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tale decreto demanda alle Regioni il compito di 

avviare "un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela 

dell'ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, 

della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con 

l'insediamento in determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti...". Nel 2011, con 

Delib.G.R. n. 879/2011 la Regione Basilicata ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con il 

MIBAC ed il MATTM per la definizione congiunta del PPR, in applicazione dell'art. 143 comma 2 

del D.Lgs. n. 42/2004. L'Intesa è stata firmata in data 14/9/2011 avviando, così, la collaborazione 
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istituzionale con i due Ministeri, con l'impegno a garantire la corretta gestione del territorio, un'efficace 

ed efficiente tutela e valorizzazione dei suoi caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico - 

ambientali. In particolare, le parti hanno stabilito "di individuare prioritariamente e congiuntamente 

la metodologia per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti 

rinnovabili, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10 settembre 2010"Linee guida per l'autorizzazione 

degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 paragrafo 17 

Criteri per l'individuazione di aree non idonee del citato DM". In attuazione di dette disposizioni è 

stata avviata l'istruttoria per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei a cura di un apposito 

Gruppo di Lavoro interistituzionale e interdipartimentale. In tale operazione si è tenuto conto delle 

peculiarità del territorio conciliando le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio 

rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie 

rinnovabili. La metodologia utilizzata, con riferimento all'Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha 

portato all'individuazione di 4 macro aree tematiche: 1. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del 

patrimonio storico, artistico e archeologico; 2. aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale 

Territoriale; 3. aree agricole; 4. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico; Per ciascuna macro area 

tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" procedendo alla 

mappatura sia delle aree non idonee già identificate dal PIEAR (L.R. n. 1/2010), sia delle aree non 

idonee di nuova identificazione in attuazione delle linee guida. Rispetto alle aree già identificate dal 

PIEAR (L.R. n. 1/2010), per alcuni beni sono stati ampliati i buffer di riferimento e riportate le relative 

motivazioni. La sovrapposizione delle informazioni, ha consentito la produzione di una cartografia di 

sintesi che individua siti e aree non idonee all'istallazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; 

tali cartografie sono da considerarsi non esaustive per l'indisponibilità in formato vettoriale di alcuni 

dati. Pertanto in tutti gli ambiti di riferimento risulta necessario porre un particolare livello di 

attenzione nella redazione dei progetti per l'installazione degli impianti, anche integrando gli elaborati 

progettuali con appositi studi a scale adeguate riferiti all'insieme delle aree e siti non idonei di seguito 

considerati. Risulta altresì necessario porre un particolare livello di attenzione nella valutazione dei 

progetti che, al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti sul territorio, dovrà tener conto 

della situazione di base - impianti già realizzati - in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei 

potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti 

già autorizzati o presentati. La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può 

esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a se stante, avulso dal contesto edilizio, 

ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti in territori attigui.  

Aree e Siti non idonei  
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Sono considerati "non idonei" all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come 

specificate per tipologia e potenza nell'allegato quadro sinottico, le aree e i siti riconducibili alle 

seguenti macro aree tematiche:  

1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, 

ARTISTICO E ARCHEOLOGICO Sono compresi in questa macro area i beni ed ambiti territoriali 

sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 

42/2004 e s.m.ii.(Codice dei beni culturali e paesaggio).  

1.1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO È compreso in questa tipologia il territorio 

della Basilicata che risulta iscritto nell'elenco dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO 

denominato IT 670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", istituito dal 1993. È previsto 

un buffer di 8000 mt dal perimetro del sito.  

1.2. Beni monumentali Sono comprese in questa tipologia i beni monumentali individuati e normati 

dagli artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.ii. Per i beni monumentali esterni al perimetro dei 

centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF) si prevede, per gli impianti eolici 

di grande generazione, un buffer di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato e, o qualora 

esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. Il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni 

monumentali isolati posti in altura. Per gli impianti fotovoltaici di grande generazione e per i solari 

termodinamici si prevede un buffer è di 1000 mt. Si precisa che secondo il PIEAR i siti storico-

monumentali ed architettonici sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di 

grande generazione per una fascia di rispetto di 1000 mt, di impianti solari termodinamici e fotovoltaici 

di grande generazione per una fascia di rispetto di 300 mt.  

1.3. Beni archeologia Si precisa che sono da ritenere aree non idonee all'installazione di impianti da 

fonti rinnovabili, così come specificati nell'allegato quadro sinottico, i siti archeologici menzionati 

nell'appendice A del PIEAR (L.R. 19 gennaio 2010 n. 1), al V punto del paragrafo 1.2.1.1 in relazione 

all'eolico, al V punto del paragrafo 2.2.3.1 in riferimento al fotovoltaico e al punto V del paragrafo 

2.1.2.1 in riferimento al solare termodinamico; nel primo caso è prevista una fascia di rispetto di 1.000 

m.; nel caso degli impianti fotovoltaici e solari termodinamici, invece, la distanza prevista è di 300 m. 

Il sito come "traccia archeologica di un'attività antropica" costituisce l'unità territoriale minima, 

riconoscibile nelle distinte categorie, indicate dall'allegato 3 (par. 17) delle Linee guida, di cui al D.M. 

10 settembre 2010, come criteri di individuazione delle aree non idonee, secondo i seguenti 

raggruppamenti: - "aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004" 

(artt. 10, 12 e 45); - "zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad 

emergenze di particolare interesse culturale"; - "zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 

42/2004" (nello specifico dei siti archeologici, la lett. m.). Il quadro di riferimento relativo ai beni 

archeologici permette di delineare due macrocategorie internamente differenziate: 1. Beni 
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Archeologici tutelati ope legis • Beni dichiarati di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 45 

del D.Lgs. 42/2004 con divieto di costruzione impianti con buffer calcolato dai limiti del vincolo di 

m. 1000 nel caso degli eolici e m. 300 nel caso dei fotovoltaici. L'elenco di tali beni è pubblicato e 

aggiornato sul sito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata. • Beni per i quali è in 

corso un procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 14 e 46, assimilabili ai 

beni indicati al punto precedente. • Tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983 con 

possibilità di attraversamento e di affiancamento della palificazione al di fuori della sede fratturale 

verificata su base catastale storica. • Zone individuate ai sensi dell'art. 142, lett. m del D.Lgs. 42/2004. 

2. Aree di interesse archeologico, intese come contesti di giacenza storicamente rilevante, così come 

indicato dalla cartografia allegata. Dal punto di vista metodologico, occorre avanzare alcune 

precisazioni che attengono alla peculiarità della tutela del patrimonio archeologico rispetto a quella 

degli altri beni culturali. Il potenziale archeologico di un'area, infatti, il più delle volte non è 

immediatamente percepibile e, conseguentemente, delimitabile entro precisi confini territoriali, specie 

nel caso di siti non indagati integralmente. Il lavoro di individuazione delle aree non idonee è stato 

quindi inteso inizialmente come attività conoscitiva, attraverso una ricognizione a tappeto sul territorio 

regionale, delle evidenze archeologiche conosciute e di quanto, anche se non più evidente, noto da 

conoscenze del passato. Cartografando dati di archivio, notizie di scavo e informazioni desunte 

dall'esperienza diretta sul territorio del personale tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici, sono emerse concentrazioni di depositi archeologici, convenzionalmente rappresentate 

attraverso la costruzione di poligoni realizzati congiungendo tra loro i centri di aree che presentano 

un diffuso interesse archeologico. Per questo motivo e considerata l'oggettiva impossibilità di 

posizionare e delimitare in modo puntuale aree che per aspetti peculiari legati alla natura del paesaggio 

antico e alle dinamiche del popolamento, i poligoni non costituiscono una delimitazione topografica 

con valore esclusivo, ma intendono svolgere la funzione, prevista dal citato allegato 3 del D.M. 10 

settembre 2010, di "offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per 

la localizzazione dei progetti, [...] non configurandosi come divieto preliminare". I beni archeologici 

hanno una specifica normativa di riferimento per quanto attiene agli strumenti di tutela, tuttavia, tra 

le finalità di un Piano Paesaggistico è anche la tutela del contesto territoriale di giacenza di quanto non 

ancora oggetto di specifici provvedimenti di tutela. Pertanto, la perimetrazione delle aree non idonee 

ha inteso salvaguardare territori rispetto ai quali il livello di attenzione non è sostenuto da dispositivi 

giuridici codificati, nella consapevolezza, peraltro, della natura non vincolante del documento redatto 

dal Tavolo Tecnico. Su queste basi metodologiche, sono stati individuati come aree non idonee i 

seguenti comparti territoriali, identificabili in base alla cartografia allegata, parte integrante del presente 

lavoro, a cui sono stati dati nomi convenzionali: 1. L'Ager Venusinus: comuni di Melfi, Genzano, 

Lavello, Venosa, Maschito, Palazzo S. Gervasio. All'interno del comparto indicato molte aree sono 
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state già oggetto di precisi provvedimenti di tutela e, tuttavia, il quadro territoriale noto da bibliografia 

e in base ai rinvenimenti effettuati segnalano un altissimo potenziale archeologico, relativo in particolar 

modo all'età repubblicana e imperiale, quando si assiste ad una diffusa occupazione attraverso un 

complesso sistema di fattorie, sicuramente relazionate all'interno di un sistema produttivo sostenuto 

da una rete stradale articolata e proiettata su importanti assi viari. 2. Il territorio di Muro Lucano: 

comuni di Muro Lucano, Castelgrande, Bella, Baragiano, Picerno, Vietri. Nonostante la natura del 

paesaggio, i rinvenimenti archeologici ancora di recente effettuati testimoniano nell'area una continuità 

di insediamento dall'età pre e proto-storica fino al Medioevo, che privilegia i siti d'altura. All'interno 

di questo territorio rinvenimenti anche occasionali documentano dal punto di vista sia dell'ideologia 

funeraria sia delle forme di occupazione insediativa un altissimo livello sociale, particolarmente per 

l'età arcaica e lucana. 3. Il territorio di Tito: comuni di Tito, Satriano, S. Angelo le Fratte, Brienza. 

L'area si sviluppa intorno alla collina di Satriano su cui sono stati effettuati importanti rinvenimenti 

archeologici che, combinati con le testimonianze recuperate, suggeriscono un modello di 

strutturazione del territorio articolato per nuclei spazi, cronologicamente differenziati. La parte 

meridionale dell'area, in particolare per il comune di Brienza, ha restituito inoltre una importante fauna 

fossile che rappresenta un elemento che non può ritenersi isolato. 4. Il Potentino: comuni di Potenza, 

Vaglio, Tolve, Oppido Lucano. Il territorio costituisce già nella percezione della storiografia antica un 

comparto uniforme; i rinvenimenti archeologici relativi alle necropoli e agli abitati d'età arcaica e poi 

d'età lucane e il peculiare sistema insediativo delle ville d'età imperiale confermano una occupazione 

sparsa del territorio, rivelando casi di eccezionale livello, tutelati da provvedimenti, che non possono 

ritenersi isolati. All'interno dell'area si sviluppa una fitta rete fratturale. Inoltre, considerato che molte 

aree archeologiche sono già oggetto di progetti di valorizzazione, la progettazione di impianti di 

energia da fonte alternativa potrebbe creare interferenze visuali che contrastano con i principi di tutela 

e valorizzazione del sito e del relativo contesto di giacenza. 5. Il territorio di Anzi: comuni di Anzi, 

Calvello. La piccola area conserva testimonianze insediative importanti relative soprattutto all'età 

lucana, quando il centro sembra assumere una discreta importanza. 6. Il territorio di Irsina: Comuni 

di Irsina, Grottole. L'area costituisce storicamente un ampio corridoio di raccordo tra il paesaggio 

collinare interno e le pianure digradanti verso la Puglia. Da questo punto di vista il territorio si presenta 

particolarmente favorevole al popolamento, documentato, del resto, dai rinvenimenti archeologici; 7. 

Il Materano: comuni di Matera, Montescaglioso, Pomarico. Le caratteristiche fisiche e 

geomorfologiche di questo territorio ne hanno determinato l'intensa occupazione protostorica, 

secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino ad età medievale, sulla 

base delle evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale 

archeologico. La parte meridionale dell'area rappresenta la testimonianza delle ultime propaggini 

lucane a corona della chora coloniale; 8. L'Ager Grumentino: comuni di Marsico Nuovo, 
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Marsicovetere, Viggiano, Tramutola, Grumento Nova, Sarconi, Montemurro. L'area, pur restituendo 

testimonianze significative relative ad un ampio arco cronologico, conosce il maggiore sviluppo in 

relazione alla fondazione di Grumentum, attorno alla quale si sviluppa un sistema di villae e fattorie 

che costituiscono una forma tangibile dell'occupazione del territorio. 9. La chora metapontina interna: 

comuni di Calciano, Garaguso, Olivete Lucano, Ferrandina, San Mauro Forte. Il territorio costituisce 

un cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui 

intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose 

attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione 

altissimo. 10. Il territorio di Metaponto: comuni di Bernalda, Pisticci. Il poligono individua un 

territorio in cui la frequenza dei rinvenimenti archeologici completa il quadro territoriale relativo alla 

città di Metaponto e già oggetto di specifici provvedimenti di tutela. L'esistenza, inoltre, di un progetto 

di valorizzazione strutturato su un ampio parco archeologico e su alcune aree periferiche e completato 

dalla presenza di un Museo contrasta con una pianificazione orientata all'istallazione di impianti 

produttivi impattanti sul paesaggio. 11. L'area enotria: comuni di Guardia Perticara, Misanello, 

Armento, Aliano, Gallicchio, Sant'Arcangelo, Roccanuova, Castronuovo, Chiaromonte. L'area, 

percepita già nell'antichità come un comparto omogeneo per forme ideologiche e cultura materiale 

restituisce una molteplicità di testimonianze relative a necropoli e abitati che rendono estremamente 

difficile, anche considerata la geomorfologia, la costruzione di nuovi impianti energetici. 12. La chora 

di Policoro: comuni di Policoro, Tursi, Colobraro, Valsinni, Nova Siri. Il poligono individua un 

territorio, in cui la frequenza dei rinvenimenti relativi soprattutto alle fasi pre e coloniali e ricco di 

testimonianze sia indigene che greco-coloniali che completa il quadro territoriale relativo alla città di 

Siris-Herakleia, già oggetto di specifici provvedimenti di tutela. L'esistenza, inoltre, di un progetto di 

valorizzazione strutturato contrasta con una pianificazione orientata all'istallazione di impianti 

produttivi impattanti sul paesaggio. 13. L'alto Lagonegrese: comuni di Rivello, Nemoli, Lauria. Il 

piccolo poligono delimita un territorio in cui la presenza di rinvenimenti archeologici d'età preistorica 

e storica, unitamente alle valutazioni sulla natura del paesaggio, suggeriscono un'alta possibilità di 

intercettare depositi archeologici. 14. Il Basso Lagonegrese: comuni di Latronico, Lauria, Castelluccio 

Superiore, Castelluccio Inferiore, Rotonda e Viggianello. Il poligono delimita un'area in cui i fenomeni 

legati alla tellurica pleistocenica hanno favorito eccezionali rinvenimenti di fauna, che non possono 

ritenersi isolati. Inoltre, numerose testimonianze d'età protostorica e storica rinvenute indicano 

un'altissima possibilità di intercettare depositi archeologici. 15. Maratea: comuni di Maratea. Il 

poligono circoscrive una piccola area prevalentemente costiera e legata alla piccola navigazione 

fluviale, in cui le potenzialità archeologiche sono altissime, costituendo l'area un possibile sbocco delle 

città coloniali del Golfo di Tarantosul Tirreno. 16. Cersosimo: Comuni di Cersosimo. Il piccolo 

poligono intende salvaguardare un'area di particolare interesse paesaggistico intorno al centro di 
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Cersosimo, fortificato nel corso del IV sec. a.C. e dotato di notevoli testimonianze edilizie fino a età 

moderna, in cui l'edificazione di impianti produttivi di energia contrastano con i principi di tutela e 

valorizzazione.  

1.4. Beni paesaggistici Sono comprese in questa tipologia: • le aree già vincolate ai sensi dell'artt. 136 

e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex L. 1497/39), con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di 

istituzione.  

Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere  

DENOMINAZIONE TERRITORIO INTERESSATO  

Matera Intero territorio comunale di Matera  

Ampliamento vincolo territorio comunale di Irsina (MT) Intero territorio comunale di Genzano di 

Lucania (PZ)  

Ampliamento vincolo Castel Lagopesole Parte territorio comunale di Avigliano e Filiano (cfr. 

Planimetria allegata)  

• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 5000 metri dalla linea di battigia, anche 

per i terreni elevati sul mare, non ricadenti nelle aree vincolate ai sensi dell'art. artt. 136 e 157 del 

D.Lgs. n. 42/2004 (ex L. 1497/39); Si precisa che secondo il PIEAR le fasce costiere per una 

profondità di 1000 mt sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande 

generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione. • i territori contermini ai laghi 

ed invasi artificiali compresi in una fascia della profondità di 1000 metri dalla linea di battigia, anche 

per i territori elevati sui laghi Si precisa che secondo il PIEAR le aree umide, lacuali, e le dighe artificiali 

con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di 

impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione. • i 

fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge 

sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 500 metri ciascuna; Si precisa che secondo il PIEAR le 

aree fluviali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la 

realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande 

generazione. • le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena 

appenninica Si precisa che secondo il PIEAR le aree sopra i 1.200 mt di altitudine dal livello del mare 

sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari 

termodinamici e fotovoltaici di grande generazione. • le aree assegnate alle università agrarie e le zone 

gravate da usi civici. Sono comprese in questa tipologia le aree gravate dal diritto che spetta a coloro 

che appartengono ad una determinata collettività - Comune o Frazione - di godere, traendone alcune 

utilità primarie, di beni immobili presenti nel territorio di riferimento della collettività stessa. Si tratta 

di terre, di fatto silvo-pastorali o agricole a queste funzionali, conservate alla popolazione proprietaria 
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per il loro preminente interesse ambientale - L.R. 57/2000 e s.m.i. • i percorsi fratturali. Si intendono 

come percorsi tratturali le tracce dell'antica viabilità legata alla transumanza, in parte già tutelate con 

D.M. del 22 dicembre 1983. • le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di 

conservazione A1 e A2. Le aree soggette a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione 

integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e 

ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti 

all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali. Le aree soggette a vincolo 

di conservazione A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere 

di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti 

all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché interventi per 

l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali. Dette aree a vincolo di 

conservazione integrale o parziale sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei 

rispettivi Piani Paesistici di Area Vasta vigenti e disciplinate nel testo "Norme di Attuazione" a corredo 

dei suddetti Piani. Si precisa che secondo il PIEAR le Aree A1 e A2 sono aree ove non è consentita 

la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande 

generazione; • le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di 

valore elevato. Si tratta delle zone di rispetto riferite ad elementi puntuali o lineari, a carattere 

naturalistico e/o storico-monumentale, costituenti punti di vista dominanti e pertanto importanti, sia 

come elementi strutturanti il quadro paesaggistico, sia per una fruizione attiva del paesaggio. Si precisa 

che secondo il PIEAR le Aree di crinale individuate nei Piani Paesistici sono aree ove non è consentita 

la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande 

generazione. • le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a Verifica di Ammissibilità. 

Si tratta di zone la cui trasformazione deve essere sottoposta a verifica di ammissibilità, consistente 

nella verifica, attraverso lo "studio di compatibilità" per vari tematismi - naturalistico, percettivo, 

storico..... - dell'ammissibilità di una trasformazione antropica, rispetto alla conservazione delle 

caratteristiche costitutive dell'area. Si precisa che secondo il PIEAR le Aree soggette a Verifica di 

Ammissibilità sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, 

solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione. • i centri urbani considerando il perimetro 

dell'Ambito Urbano dei Regolamenti Urbanistici (LUR 23/99) o, per i comuni sprovvisti di 

Regolamento Urbanistico, il perimetro riportato nella tavola di Zonizzazione dei PRG/PdF. Si 

prevede un buffer di 3000 mt a partire dai suddetti perimetri Si precisa che secondo il PIEAR i centri 

urbani, intesi come la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici 

redatti ai sensi della L.R. n. 23/99, sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici 

di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione. • i centri storici, 

intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale 



602 

vigente. È previsto un buffer di 5.000 mt dal perimetro della zona A per gli impianti eolici e fotovoltaici 

di grande generazione e per gli impianti solari termodinamici.  

2. AREE COMPRESE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE Il 

territorio della Regione Basilicata ha un altissimo valore ambientale in quanto presenta un ricco 

patrimonio naturalistico in buono stato di conservazione individuato e riconosciuto a livello 

internazionale. In coerenza con la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la consapevolezza di 

avere in custodia temporanea questi valori, la Regione Basilicata ha individuato 53 siti afferenti alla 

Rete Natura 2000, che insieme ai 4 Parchi, alle 8 riserve statali e alle 8 riserve regionali rappresentano 

i "nodi" dello schema di Rete Ecologica di Basilicata: il Sistema Ecologico Funzionale Territoriale. Il 

collegamento territoriale tra le diverse aree protette, realizza il concetto di "conservazione" basato: 

sulla connessione tra territori ad elevato valore ambientale e sul superamento della frammentazione, 

mediante l'attuazione di politiche di tutela e pianificazione condivise e univoche. La rete ecologica 

diventa una infrastruttura naturale e ambientale che ha il fine di relazionare e di connettere gli ambiti 

territoriali e le comunità locali dotate di maggiore naturalità.  

2.1. Aree Protette Ricadono in questa tipologia le 19 Aree Protette, ai sensi della L. 394/91 inserite 

nel sesto elenco ufficiale delle aree naturali protette EUAP depositato presso il Ministero 

dell'Ambiente, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro. La suddivisione per 

classificazione è la seguente: • 2 Parchi Nazionali: Parco Nazionale del Pollino e Parco dell'Appennino 

Lucano Val d'Agri Lagonegrese. • 2 Parchi Regionali: Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane e 

Chiese rupestri del Materano (alle quali si aggiunge l'istituendo Parco del Vulture); • 8 Riserve Naturali 

Statali: Agromonte-Spacciaboschi, Coste Castello, Grotticelle, Pisconi, Rubbio, Marinella Stornara, 

Metaponto, Monte Croccia. • 8 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio, 

Lago Pantano di Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Bosco Pantano di Policoro, San Giuliano, 

Calanchi di Montalbano. Si precisa che secondo il PIEAR le Riserve Naturali regionali e statali sono 

aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici 

e fotovoltaici di grande generazione. Inoltre, secondo il PIEAR, i Parchi Regionali esistenti, ove non 

espressamente consentito dai rispettivi regolamenti sono aree ove non è consentita la realizzazione di 

impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione; per gli impianti solari termodinamici, invece, si 

tratta dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi.  

2.2. Zone Umide Rientrano in questa tipologia le zone umide, elencate nell'inventario nazionale 

dell'ISPRA (http://sgi2.isprambiente.it/zoneumide/) di cui fanno parte anche le zone umide 

designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo 

perimetro. In Basilicata ricadono 2 zone umide: • Lago di San Giuliano • Lago Pantano di Pignola; 

coincidenti con le omonime aree SIC/ZPS. Si precisa che secondo il PIEAR le aree umide, lacuali, e 

le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la 
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realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande 

generazione.  

2.3. Oasi WWF Si tratta di tre zone: • Lago di San Giuliano • Lago Pantano di Pignola • Bosco Pantano 

di Policoro. Si precisa che secondo il PIEAR le Oasi WWF sono aree ove non è consentita la 

realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande 

generazione.  

2.4. Rete Natura 2000 Sono comprese in questa tipologia le aree incluse nella Rete Natura 2000, 

designate in base alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE (ex direttiva 79/409/CEE), 

compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro. In Basilicata ricadono 53, delle quali: 

• 50 SIC (elenco D.M. del 31 gennaio 2013) delle quali 20 individuate dal D.M. 16 settembre 2013 

come ZSC, in seguito alla adozione di Misure di Tutela e Conservazione avvenuta con Delib.G.R. n. 

951/12 e con Delib.G.R. n. 30/13; • 17 ZPS (elenco D.M. 9 giugno 2009), sulle quali vige il D.M. 

184/2007 e il D.P.G.R. 65/2008. Si precisa che secondo il PIEAR le aree SIC, pSIC, ZPS e pZPS (3) 

sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari 

termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.  

2.5. IBA - Importarli Bird Area Sono comprese in questa tipologia le IBA (Important Bird Area, aree 

importanti per gli uccelli), messe a punto da BirdLife International, comprendono habitat per la 

conservazione dell'avifauna. In Basilicata sono 5: • Fiumara di Atella • Dolomiti di Pietrapertosa • 

Bosco della Manferrara • Calanchi della Basilicata • Val d'Agri  

2.6. Rete Ecologica Sono comprese in questa tipologia le aree determinanti per la conservazione della 

biodiversità inserite nello schema di Rete Ecologica di Basilicata approvato con Delib.G.R. 1293/2008 

che individua corridoi fluviali, montani e collinari nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri.  

2.7. Alberi monumentali Sono comprese in questa tipologia gli alberi monumentali, tutelati a livello 

nazionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L. 10/2013 (art. 7), nonché dal D.P.G.R. 48/2005 e s.m. 

e i. e, comprese le relative aree di buffer di 500 mt di raggio intorno all'albero stesso. In Basilicata 

ricadono: • 79 inseriti nel D.P.G.R. 48/2005; • 26 individuati con il progetto Madre Foresta.  

2.8. Boschi Sono comprese in questa tipologia le aree boscate ai sensi del D.Lgs. 227/2001. Si precisa 

che secondo il PIEAR le aree boscate sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti solari 

termodinamici e fotovoltaici di grande generazione e che le superfici boscate governate a fustaie sono 

aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione. Inoltre che secondo 

il PIEAR le aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di 

presentazione dell'istanza di autorizzazione sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti 

eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione;  

3. AREE AGRICOLE Le aree agricole costituiscono oltre il 90% del territorio regionale; danno 

carattere distintivo al paesaggio rurale, come componente essenziale dell'identità culturale della 
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regione. Il paesaggio agrario rappresenta, infatti, ".... quella forma che l'uomo, nel corso ed ai fini delle 

sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale...". 

È il risultato dell'integrazione nello spazio e nel tempo di fattori economici, sociali ed ambientali, e 

pertanto svolge il ruolo di una risorsa complessa da preservare, a fronte delle radicali trasformazioni 

che negli ultimi sessanta anni hanno interessato l'agricoltura ed il sistema agro-alimentare. In 

particolare le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, tradizionali e/o di 

particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale collaborano fortemente nella definizione 

dei segni distintivi del paesaggio agrario. In questa ottica sono state individuate le arre interessate da 

produzioni D.O.C, ed i territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo; non sono state 

comprese le aree interessate da altre produzioni (D.O.P., I.G.P., S.T.G. ecc.), in quanto non è stato 

possibile identificare il prodotto con un territorio specifico di produzione, ma risulta necessario porre 

un alto livello di attenzione nella redazione dei progetti alla verifica, in tali aree, della sussistenza di 

quelle produzioni agricolo-alimentari di qualità, tradizionali e/o di particolare pregio, che ne 

determinano il succitato carattere distintivo nel contesto paesaggistico-culturale.  

3.1. Vigneti DOC Sono comprese in questa tipologia i vigneti, cartografati con precisione, che 

rispondono a due elementi certi: l'esistenza di uno specifico Disciplinare di produzione e l'iscrizione 

ad un apposito Albo (ultimi dati disponibili dalla Camera di Commercio di Potenza per i vigneti DOC 

Aglianico del Vulture, Terre dell'Alta vai d'Agri, Grottino di Roccanova, in attesa dell'approntamento 

dello Schedario viticolo regionale).  

3.2. Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo Sono comprese in questa tipologia le 

aree connotate dalla presenza di suoli del tutto o quasi privi di limitazioni, così come individuati e 

definiti dalla I categoria della Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali (carta derivata 

dalla Carta pedologica regionale riportata nel lavoro I Suoli della Basilicata - 2006): questi suoli 

consentono una vasta gamma di attività ed un'ampia scelta di colture agrarie, erbacee ed arboree. Si 

precisa che secondo il PIEAR i terreni destinati a colture intensive e quelle investite da colture di 

pregio sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti solari termodinamici e fotovoltaici 

di grande generazione.  

4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO  

4.1. Aree a rischio idrogeologico medio - alto ed aree soggette a rischio idraulico Sono comprese in 

questa tipologia le aree individuate dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino, così come riportate dal 

Geoportale Nazionale del MATTM. 

 

Allegati b) e c) (1) 

(1) AVVISO - REGIONE BASILICATA (B.U. 16 gennaio 2016, n. 2)  
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Oggetto: Legge regionale 30 dicembre 2015, n.54: "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento 

nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010". 

BUR n. 53 del 30.12.2015. Integrazione. 

Ad integrazione della pubblicazione della Legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul 

BUR Basilicata n. 53 del 30 dicembre 2015, si pubblicano gli allegati alla suddetta legge contrassegnati 

dalle lettere b) e c) (tale allegato c) è pubblicato sul B.U. 16 gennaio 2016, n.2).  

L'allegato b), costituito da planimetria 1:250.000, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Basilicata: www.regione.basilicata.it.  

Allegato D) art. 2 (6) 

ALLEGATO D) art. 2, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei 

criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia 

rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”. 

Aree idonee e non idonee. Per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da 

F.E.R. da 0 a 1MW.  

• Siti patrimonio UNESCO (IT 670 “I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera”) – buffer 

8000 m 

• Beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (artt. 10, 12 e 46 del D. Lgs. n. 

42/2004) – buffer 2000 m  

• Beni di interesse archeologico (artt. 10, 12, 45 D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 1000 m  

• Tratturi vincolati (D.M. 22 dicembre 1983) – Area Catastale  

• Zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m del D. Lgs. n. 42/2004)  

• Beni paesaggistici ope legis (artt. 136, 157 D.Lgs. n. 42/2004)  

• Territori costieri (art.142, c.1, let. a D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 5000 m  

• Laghi ed invasi artificiali (art.142 c.1, let. b D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 2000 m  

• Fiumi, torrenti e corsi d’acqua (art.142 c.1, let. c D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 500m  

• Rilievi oltre i 1.200 m s.l.m. (art.142 c.1, let. d D.Lgs. n. 42/2004) 

• Boschi (art.142 c.1, let.g D.Lgs. n. 42/2004)  

• Usi civici (art.142 c.1, let.h D.Lgs. n. 42/2004)  

• Aree sottoposte a modalità di tutela A1 e A2 nei PTPAV  

• Aree di crinale individuate nei PTPAV  

• Aree soggette a Verifica di Ammissibilità nei PTPAV  

• Ambiti Urbani (perimetro da Regolamenti Urbanistici, art. 16 della L.R. n. 23/1999) - buffer  

• Centri Storici (perimetro Zone A, art. 2 del D.M. n. 1444/1968) - buffer 3000 m. 

 

____________________________________________ 
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NOTE 

.................................................................. 

(1) AVVISO - REGIONE BASILICATA (B.U. 16 gennaio 2016, n. 2)  

Oggetto: Legge regionale 30 dicembre 2015, n.54: "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento 

nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010". 

BUR n. 53 del 30.12.2015. Integrazione. 

Ad integrazione della pubblicazione della Legge regionale n. 54 del 30 dicembre 2015, pubblicata sul 

BUR Basilicata n. 53 del 30 dicembre 2015, si pubblicano gli allegati alla suddetta legge contrassegnati 

dalle lettere b) e c) (tale allegato c) è pubblicato sul B.U. 16 gennaio 2016, n.2).  

L'allegato b), costituito da planimetria 1:250.000, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

Basilicata: www.regione.basilicata.it.  

(2) l'attuale comma 3 inserito nel nuovo testo dell'art.2, come sostituito dall'art. 20, L.R. 24 luglio 2017, 

n. 19, sostituisce l'antecedente comma 2 bis, aggiunto dall'art. 49, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n.5, 

che recava la seguente formulazione: "Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile installare 

impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando la probabilità di esito negativo delle 

valutazioni.";  

(3) articolo sostituito dall'art. 20, L.R. 24 luglio 2017, n. 19;  

(4) comma abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 11 settembre 2017, n. 21;  

(5) comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 11 settembre 2017, n. 21 

 

 

 

 

 

 

L.R. 08/01/2016, n.1 – Gazzetta Uff. 08/01/2016, n.1 

ISTITUZIONE DELL’ENTE DI GOVERNO PER I RIFIUTI E LE RISORSE IDRICHE 

DELLA BASILICATA (E.G.R.I.B.) 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga La seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 
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Finalità 

 

1. Al fine di procedere al riordino ed efficientamento delle funzioni di programmazione, pianificazione 

e controllo dell'uso delle risorse idriche, al riordino della disciplina regionale sulla gestione del Servizio 

Idrico Integrato e sulla Gestione Integrata dei Rifiuti, in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 ed in attuazione dell'articolo 21 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4, è istituito un unico ente 

denominato “Ente di Governo per i Rifiuti e le risorse Idriche della Basilicata”, di seguito anche 

“E.G.R.I.B.” 

2. L'E.G.R.I.B., nel rispetto delle competenze ed attribuzioni spettanti per legge ad altri soggetti, è 

responsabile del governo: 

a) della risorsa acqua e svolge funzioni di coordinamento, alta vigilanza ed indirizzo rispetto alle 

politiche di competenza regionale in materia di acqua, anche con riferimento agli Accordi 

interregionali di Settore, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza sugli operatori 

pubblici e privati coinvolti nel Sistema Idrico Regionale; 

b) del Servizio Idrico Integrato della Basilicata, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla 

Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, di cui 

alla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito 

dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.; 

c) della Gestione Integrata dei Rifiuti, subentrando e svolgendo le funzioni già svolte dalla Conferenza 

Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito Rifiuti, di cui alla L.R. 2 febbraio 2001, 

n. 6 e ss.mm.ii. nonché quelle previste per l'autorità dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 

ss.mm.ii. 

3. L'E.G.R.I.B. è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, 

amministrativa, patrimoniale e contabile ed allo stesso si applicano le norme di cui al D.Lgs. 23 giugno 

2011, n. 118 e ss.mm.ii. 

4. L'E.G.R.I.B. ha sede legale in Potenza e uffici anche a Matera 1. 

Comma sostituito dall' articolo 25 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Ambito territoriale ottimale 

 

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, l'intero territorio regionale della Basilicata costituisce l'unico 

Ambito Territoriale Ottimale, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 147 e 200 del D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 e s.m.ii. 
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ARTICOLO N.3 

Entrate dell'E.G.R.I.B. 

 

1. Costituiscono entrate dell'E.G.R.I.B.: 

a) i contributi regionali; 

b) la quota parte delle tariffe del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di Gestione Integrata dei 

rifiuti, vincolate, ai sensi della normativa vigente, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Ente 1; 

La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla definizione della quota massima di cui 

alla presente disposizione; 

c) eventuali trasferimenti statali, regionali, degli enti locali o di altri soggetti per lo svolgimento di 

specifiche attività o progetti. 

Lettera sostituita dall'articolo 1 della L.R. n. 22 del 2 dicembre 2016. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Organi 

 

1. Sono organi dell'E.G.R.I.B.: 

a) l'Assemblea ed il suo Presidente; 

b) l'Amministratore unico; 

c) il Revisore unico. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Assemblea – Presidente dell'Assemblea 

 

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni o loro delegati ricadenti nell'Ambito Territoriale 

Ottimale, dai Presidenti delle Province o loro delegati e dal Presidente della Regione o suo delegato. 

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti locali di cui al comma 1 deliberano, 

secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti, la propria adesione all'E.G.R.I.B. 

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Regione esercita, 

previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi di cui 

all'articolo 147, comma 1 bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

javascript:void(0)
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e ss.mm.ii. 

4. L'Assemblea nomina al suo interno un Presidente, scelto tra i Sindaci che la compongono, che 

organizza e coordina i lavori della stessa. Il Presidente dura in carica 3 anni o fino alla cessazione 

dell'incarico di Sindaco se antecedente. 

5. I rappresentanti dei Comuni partecipano alle votazioni dell'Assemblea con peso rapportato alle 

seguenti fasce demografiche di appartenenza del Comune in base alla popolazione risultante 

dall'ultimo censimento ufficiale: 

a) comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti – peso uguale a 1; 

b) comuni con popolazione superiore a 1.000 

e fino a 3.000 abitanti – peso uguale a 2; 

c) comuni con popolazione superiore a 3.000 

e fino a 5.000 abitanti – peso uguale a 4; 

d) comuni con popolazione superiore a 5.000 

e fino a 10.000 abitanti – peso uguale a 8; 

e) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – peso uguale a 16; 

f) comuni con popolazione superiore a 30.000 o che siano capoluoghi di provincia – peso uguale a 32. 

6. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli aventi diritto al 

voto e, in seconda convocazione e nelle successive, se è rappresentato almeno un terzo secondo i 

criteri di cui al comma 5. 

7. Le dichiarazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo i criteri 

di cui al comma 5. 

8. I delegati rappresentanti delle Province e della Regione partecipano ai lavori dell'Assemblea con 

funzioni consultive e senza diritto di voto. 

9. I componenti ed il Presidente dell'Assemblea non percepiscono alcuna indennità. 

 

 

ARTICOLO N.6 

Funzioni dell'Assemblea 

 

1. L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e controllo sulle funzioni di attività di cui all'articolo 1, 

comma 2, lett. b) e c), attraverso: 

a) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità 

d'Ambito del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63 e 

ss.mm.ii., nonché quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e 
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ss.mm.ii. in materia di Servizio Idrico Integrato in coerenza con gli Accordi di Programma Quadro 

(APQ) relativi alla risorsa idrica e in particolare: 

1) approva il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio; 

2) predispone la convenzione–tipo che regola il rapporto con il soggetto gestore del servizio, sulla 

base della convenzione–tipo, con relativi disciplinari, di cui all'art. 151 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 

1521; 

3) esercita il controllo analogo sul soggetto gestore in caso di affidamento in house; 

4) approva il Piano d'Ambito, secondo le modalità di cui all'art. 149 comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 1522; 

5) determina, ai sensi dell'art. 154 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la tariffa di base e le 

relative revisioni periodiche, in conformità alle componenti di costo per la relativa determinazione, al 

metodo tariffario, nonché alle modalità di revisione periodica, come definiti ai sensi dell'art. 10, comma 

14 del D.L. n. 70/2011 convertito in Legge n. 106/2011, ai fini della definitiva approvazione da parte 

dell'Autorità per l'energia, il gas ed il sistema idrico ;3; 

6) approva il Piano degli Interventi; 

7) approva la Carta del Servizio; 

b) lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, 

già Autorità d'Ambito Rifiuti, dalla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonché quelle previste per 

l'autorità dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., in coerenza con il Piano Regionale 

dei Rifiuti, e in particolare: 

1) approva, su proposta dell’Amministratore unico, il modello di gestione e le modalità di affidamento 

del servizio; 

2) approva, su proposta dell'Amministratore unico, la Convenzione che regola i rapporti con il 

soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare; 

3) approva il Piano d'Ambito; 

4) approva le tariffe; 

5) approva il Piano degli Interventi; 

6) approva la Carta del Servizio. 

2. L'Assemblea, inoltre, provvede all'approvazione: 

a) del programma e della relazione annuale prodotta dall'Amministratore unico; 

b) della dotazione organica, dei piani di fabbisogno del personale; 

c) dei regolamenti di organizzazione interna; 

d) del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni. 

Punto sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 22 del 2 dicembre 2016. 

Punto sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 22 del 2 dicembre 2016. 
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Punto sostituito dall'articolo 2 della L.R. n. 22 del 2 dicembre 2016. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Amministratore unico 

 

1. L'Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale ed è prescelto tra professionisti, esperti 

o dirigenti pubblici in possesso di elevata competenza nei settori di riferimento. 

Il relativo rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato di durata di tre anni, 

rinnovabile una sola volta. 

2. Il trattamento economico omnicomprensivo spettante all'Amministratore unico è parametrato a 

quello previsto per i dirigenti generali regionali, secondo la vigente disciplina regionale. 

3. L'Amministratore unico, in caso di grave impedimento, di dimissioni, di revoca, è sostituito da un 

Commissario straordinario nominato con provvedimento della stessa Giunta regionale, il quale 

assume tutte le funzioni dell'organo e rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Amministratore 

unico che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni. 

4. La carica di Amministratore unico è incompatibile con l'esercizio di attività connesse, in via diretta 

o indiretta, alle finalità ed ai compiti istituzionali dell'E.G.R.I.B.. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Funzioni dell'Amministratore unico 

 

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'E.G.R.I.B. ed ha la responsabilità 

dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'ente, coordinandone la struttura operativa, e 

provvede in particolare: 

a) al governo della risorsa idrica attraverso: 

1) la proposta di definizione di Accordi di Programma per l'utilizzazione della risorsa idrica nel settore 

civile, industriale e agricolo; 

2) il concorso alla determinazione della tariffa dell'acqua all'ingrosso (comprendente i costi industriali, 

i costi ambientali ed i costi della risorsa) nel rispetto delle norme di settore; 

3) la vigilanza ed il controllo sulla gestione della risorsa idrica; 

4) il concorso alla programmazione, di concerto con le Regioni interessate, delle infrastrutture primarie 

regionali ed interregionali interconnesse; 
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5) il controllo e la proposta di programmazione per la gestione e la messa in sicurezza sismica ed 

idraulica delle dighe presenti sul territorio regionale; 

6) la valorizzazione energetica degli schemi e degli impianti; 

7) l'individuazione delle procedure e degli adempimenti per il conseguimento degli obiettivi regionali 

per la scelta, di concerto con gli Enti competenti, del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Primario 

interregionale e per l'uso plurimo della risorsa; 

b) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento 

delle funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale Idrica, già Autorità d'Ambito del Servizio 

Idrico Integrato, secondo quanto previsto dalla L.R. 23 dicembre 1996, n. 63 e ss.mm.ii., nonché 

quelle previste per l'ente di governo dell'ambito dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia 

di Servizio Idrico Integrato di cui al precedente articolo; 

c) alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle 

funzioni già attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, già Autorità d'Ambito 

Rifiuti, dalla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 e ss.mm.ii., nonchè quelle previste per l'autorità dell'ambito 

dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. di cui al precedente art. 6; 

d) all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale; 

e) all'adozione dei regolamenti interni di organizzazione; 

f) all' adozione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale; 

g) all'adozione del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni. 

2. Le proposte di cui ai numeri indicati nella lettera a) del comma 1 sono sottoposte all'approvazione 

della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni consiliari. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Revisore unico 

 

1. Il Revisore unico è nominato secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in 

materia, per la durata pari a quella dell'Amministratore unico. 

2. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1, dell'articolo 241 

del D.Lgs. n. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe 

demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti incrementato del 10%, oltre 

al rimborso delle spese nella misura stabilita per i dirigenti regionali. 

 

 

ARTICOLO N.10 
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Separazione dell'attività di programmazione da quella di gestione 

 

1. L'E.G.R.I.B. è articolato in maniera tale da separare l'attività di programmazione e realizzazione 

degli investimenti da quelle relative al governo dei servizi i allo stesso ente affidati, secondo il principio 

dell'autonomia nella gestione delle risorse finanziarie 1. 

[2. Il modello organizzativo di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta 

dell'Amministratore unico, da presentare nel termine di 60 giorni dal suo insediamento, previo parere 

della Commissione consiliare competente.]2 

[1] [4] Comma modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 22 del 2 dicembre 2016. 

[2] Comma abrogato  dall'articolo 9, comma 1, della L.R 30 dicembre 2017, n. 39.   

 

 

ARTICOLO N.11 

Piani d'Ambito 

 

1. I Piani d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato e per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti 

Urbani si compongono degli atti e dei contenuti di cui agli artt. 149 

e 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. 

2. I Piani di cui al comma 1 specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento dei 

servizi e definiscono gli standard prestazionali degli stessi nel rispetto della normativa vigente, in 

relazione anche agli scenari di sviluppo demografico ed economico dei territori. 

3. I Piani di cui al comma 1 sono di norma aggiornati in occasione della revisione delle tariffe ovvero 

nei casi in cui si renda necessario ai fini del rispetto di sopravvenute disposizioni di legge ovvero di 

criteri ed indirizzi della Regione. 

4.   Il Piano d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, nel caso l'attività di 

raccolta e quella di smaltimento siano svolte da soggetti distinti, assicura l'integrazione e la regolazione 

delle gestioni disciplinando i flussi dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dal Piano regionale dei rifiuti 

anche ai fini della determinazione del costo dello smaltimento.  

5. Nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti di 

cui al comma 1, l'EGRIB di concerto con la Regione, sulla base dei criteri, e degli indirizzi e delle 

priorità fissati dal PRGR e dei principi di cui all'art. 202 del D.Lgs. n.152/06, approva, anche per 

stralci, gli interventi necessari allo smaltimento e recupero dei rifiuti, accompagnati da un piano 

finanziario e da un modello gestionale ed organizzativo dei medesimi. Gli interventi da realizzare, 

assistiti dal relativo piano finanziario e dai modelli gestionali ed organizzativi, saranno recepiti in sede 

di definizione del Piano d'Ambito regionale1. 
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[1] Comma aggiunto dall'articolo 23 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Articolazione organizzativa dell'E.G.R.I.B. 

 

1. L'E.G.R.I.B. è dotato di un proprio ruolo organico a cui si applica lo stato giuridico ed il trattamento 

economico dei contratti collettivi nazionali di lavoro che trovano applicazione per i dipendenti del 

comparto Regioniautonomie locali. 

1 bis. All'E.G.R.I.B., in quanto ente di nuova istituzione, è consentita capacità assunzionale necessaria 

a sostenere l'adeguata operatività nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 36 del decreto 

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122..1 

2. L'E.G.R.I.B., per lo svolgimento delle proprie funzioni, fermo restando quanto stabilito al 

successivo art.12, comma 3, si può avvalere altresì del personale regionale ovvero di quello 

appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), 

nonché 

attraverso intesa con società partecipate dalla Regione. 

[1] Comma aggiunto dall'articolo 9, comma 2, della L.R 30 dicembre 2017, n. 39.   

 

 

 

ARTICOLO N.13 

Norme transitorie 

 

1. Fino all'effettivo insediamento degli organi dell'E.G.R.I.B. le attività volte alla costituzione dell'Ente 

ed alla gestione provvisoria, in particolare lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

lett. a), sono attribuite, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ad un Commissario 

straordinario in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1. Al Commissario spetta il 

compenso dell'Amministratore unico da determinarsi previamente ai sensi dell'art. 7, comma 2. 

2. Gli organi dell'E.G.R.I.B. sono costituiti entro il 31 marzo 2016. 

3. Alla data del l° aprile 2016 la Conferenza Interistituzionale Idrica, di cui alla L.R. 23 dicembre 1996, 

n. 63 e ss.mm.ii., e la Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, di cui alla L.R. 2 febbraio 

2001, n. 6 e ss.mm.ii., cessano dalle funzioni e i relativi organi sono sciolti. 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=7452458&IdUnitaDoc=37981781&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948246&IdUnitaDoc=20121568&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948246&IdUnitaDoc=20121568&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2135424&IdUnitaDoc=6633996&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
javascript:void(0)
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4857821&IdUnitaDoc=28866907&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948231&IdUnitaDoc=20120053&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948231&IdUnitaDoc=20120053&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=7092730&IdUnitaDoc=36183624&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4857821&IdUnitaDoc=28866896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4857821&IdUnitaDoc=28866896&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=268409&IdUnitaDoc=1548670&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=268409&IdUnitaDoc=1548670&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=272042&IdUnitaDoc=1586576&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=272042&IdUnitaDoc=1586576&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=9&Pagina=0


615 

Il personale di ruolo in servizio presso le cessate Conferenze è inserito nel ruolo organico 

dell'E.G.R.I.B. e inquadrato nella qualifica funzionale del contratto collettivo nazionale di lavoro del 

comparto Regioni–autonomie locali corrispondente a quella già occupata. 

Il restante personale è inserito nel ruolo organico dell'E.G.R.I.B., previa selezione per titoli ed esami, 

riservata esclusivamente al personale in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. 31 

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2013. Tutti i contratti in essere 

sono comunque prorogati sino alla data di immissione nel ruolo organico dell'E. 

G.R.I.B., salva la verifica dei titoli previsti per legge per il ruolo ricoperto. La selezione è estesa anche 

ai soggetti utilizzati con contratti di co.co.co. successivamente trasformati in contratti a tempo 

determinato. 

3bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa gli incarichi dirigenziali conferiti presso le cessate 

Conferenze restano in essere presso l'EGRIB sino alla data di conferimento dei nuovi incarichi ovvero 

sino all'approvazione di diversa articolazione organizzativa da parte degli organi competenti e, 

comunque, fino alla scadenza del termine di durata massima quinquennale degli incarichi. L'attuazione 

della presente disposizione non deve comportare oneri aggiuntivi per l'Ente 1. 

4. A partire dal l° aprile 2016 l'E.G.R.I.B. subentra nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e 

passivi della Conferenza Interistituzionale Idrica e della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei 

Rifiuti. 

Fino a tale data continua l'attuale gestione delle Conferenze. 

5. Entro il 29 febbraio 2016 i Commissari di cui agli articoli 26 e 27 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 

33 effettuano ed inviano all'E.G.R.I.B. una relazione contenente la ricognizione della situazione 

patrimoniale, economica, finanziaria oltre che del personale, in essere alla data del 31 dicembre 2015. 

6. Nelle more dell'assunzione del modello del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei 

relativi affidamenti nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia di affidamento di 

servizi pubblici locali a rilevanza economica, proseguono le gestioni in essere alla data di entrata in 

vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 198 e 204 

del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. 

Comma aggiunto dall'articolo 26 della L.R. n. 5 del 4 marzo 2016. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Controllo e vigilanza 
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1. Gli atti di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b), [c)] e d), sono sottoposti al controllo preventivo di 

legittimità della Giunta e del Consiglio regionale secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 della 

L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e ss.mm.ii1. 

2. L'E.G.R.I.B. è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale secondo le modalità di cui all'articolo 

19 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e ss.mm.ii. 

Comma modificato dall'articolo 63, comma 1, della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.15 

Norma finanziaria 

 

1. Per gli anni 2016 e 2017 e l'anno 2018, alla copertura degli oneri relativi al contributo regionale di 

funzionamento dell'Ente, derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in € 1.000.000,00, per 

ciascun esercizio, si provvede con le seguenti variazioni sullo stanziamento di competenza1: 

a) variazione in diminuzione Missione 20 

Programma 03 € 1.000.000,00 

b) variazione in aumento Missione 09 

Programma 04 € 1.000.000,00. 

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, è autorizzata ad apportare le variazioni 

compensative sui capitoli appartenenti alle richiamate Missioni 09 e 20 e ai corrispondenti Programmi 

04 e 03. 

[1] Alinea modificato dall'articolo 30 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Abrogazioni 

 

1. Le disposizioni della disciplina regionale incompatibili con quelle di cui alla presente legge sono 

abrogate. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Entrata in vigore 
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1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 05/08/2016, n.18 – Gazzetta Uff. 05/08/2016, n.31 

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED 

ESERCIZIO DI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI CON TENSIONE NON 

SUPERIORE A 150.000 VOLT, NON FACENTI PARTE DELLA RETE DI 

TRASMISSIONE NAZIONALE, E DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI 

INDISPENSABILI PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

la seguente legge: 

 

 

ARTICOLO N.1 

Oggetto e finalità 

 

1. La presente legge disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale in materia 

di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione 

di energia elettrica, comunque prodotta, non facenti parte della rete di trasmissione nazionale, al fine 

di assicurare: 

a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione; 

b) la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di 

risanamento volte a minimi7nre l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
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secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore 

nazionale; 

c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. 

2. I procedimenti previsti dalla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di 

efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa. 

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osservano le norme vigenti in materia e, in 

particolare, quelle sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di 

cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici). 

 

ARTICOLO N.2 

Competenze 

 

1. L'autorizzazione di cui al successivo articolo 12, è rilasciata dalla Giunta regionale. 

2. L'autorizzazione di cui al successivo articolo 6, comma 1, è rilasciata dal competente ufficio 

regionale a conclusione del procedimento previsto dagli articoli 7 e 12 qualora non sia imposto il 

vincolo preordinato all'esproprio. 

 

ARTICOLO N.3 

Definizioni 

 

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono: 

a) Alta tensione (AT): tensione nominale tra le fasi superiore a 30.000 V e fino a 150.000 V (linee terza 

classe); 

b) Media tensione (MT): tensione nominale tra le fasi superiore a 1.000 V e fino a 30.000 V (linee 

seconda classe); 

c) Bassa tensione (BT): tensione nominale tra le fasi fino a 1.000 V (linee prima classe); 

d) Aree tutelate: zone del territorio all'interno delle quali devono essere rispettati gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera “d”, della legge 22 febbraio 2001, n. 36; 

e) Autorità: Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), istituita ai sensi della legge 14 novembre 

1995, n. 481; 

f) Distribuzione: attività di trasporto, trasformazione e consegna di energia elettrica sugli elettrodotti 

di alta (non facenti parte delle reti di trasporto nazionale), media e bassa tensione; 

g) Elettrodotto: insieme delle linee elettriche ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori 

connessi o funzionali all'esercizio degli stessi; 
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h) Opere accessorie: opere o impianti elettrici funzionali al sezionamento ovvero al mantenimento 

della tensione o alla distribuzione della potenza (ad es. armadi stradali, punti di trasformazione su palo, 

prese di derivazione, etc.); 

i) Esposizione: soggezione a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici; 

j) Limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico definito dall'articolo 

3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii.; 

k) Valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere 

superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore 

giornaliere. È definito dall'articolo 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii. e costituisce misura di 

cautela ai fini della protezione della popolazione da possibili effetti a lungo termine e deve essere 

raggiunto, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, attraverso la predisposizione e realizzazione di 

piani di risanamento; 

l) Obiettivi di qualità: limite definito dall'articolo 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e ss. mm. ii. e pari a 3 

microtesla che non deve essere superato nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza 

di aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a 

permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nonché nella progettazione di nuovi insediamenti 

e delle nuove aree di cui sopra, in prossimità di elettrodotti preesistenti; 

m) Impianto di rete per la connessione o elettrodotto di connessione: è la porzione di impianto per la 

connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;n) Produttore: 

soggetto richiedente “la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi”; 

n) Produttore: soggetto richiedente “la connessione di un impianto di produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili alla rete elettrica con obbligo di connessione di terzi; 

o) Proponente o Richiedente: soggetto legittimato in virtù di una concessione per la distribuzione o il 

trasporto di energia elettrica o di una norma di legge a costruire o esercire elettrodotti e opere 

accessorie; 

2. Autorizzazione semplificata: procedura autorizzativa semplificata per assentire le linee, opere ed 

impianti descritti nell'articolo 5. comma 3. 

 

ARTICOLO N.4 

Accesso ai fondi per lo studio del tracciato 

 

1. Per l'accesso ai fondi ai fini di studi ed indagini necessarie per la redazione progettuale degli impianti 

elettrici ed opere accessorie, ove non si ottenga il consenso dei proprietari, si applica la procedura 

dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; qualora il numero 
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delle ditte interessate sia superiore a quelle previste dall'articolo 52 septies del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 trovano applicazione le disposizioni ivi previste. 

2. I proprietari dei fondi saranno avvisati almeno 10 giorni prima dal soggetto richiedente 

l'autorizzazione per l'accesso ai fondi. 

I proprietari potranno assistere alle operazione anche attraverso la nomina di un proprio tecnico di 

fiducia. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Piani di sviluppo della Rete di Distribuzione 

 

1. I soggetti gestori degli elettrodotti per le linee superiori a 30.000 volt, presentano annualmente alla 

Regione e alla Provincia i propri programmi di sviluppo della rete che comprendano, tra l'altro, l'uso 

di reti di distribuzione intelligenti (Smart Grid). 

 

 

ARTICOLO N.6 

Titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici 

 

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla 

presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione. Sono 

soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento 

della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione. 

2. La costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici necessari alla connessione alla rete 

del Gestore di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è autorizzata ai sensi 

dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e nel rispetto della legge 22.2.2001, n. 

36 nonché del D.P.C.M. 8.7.2003 (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) generali dagli elettrodotti). 

3. Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono e quanto previsto dalla L.R. n. 47/98 e 

dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii in materia ambientale, nonché l'obbligo dell'esercente al ripristino 

dei luoghi, delle aree semidismesse sono soggette alla procedura autorizzativa semplificata, la 

costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici: 

a) in cavo aereo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino 20.000 volt la cui lunghezza non 

sia superiore a 2.000 metri; 
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b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, di qualunque 

lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei 

proprietari; 

c) le opere accessorie agli impianti di cui alle lettere a) e b); 

d) le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di elettrodotti esistenti di tensione 

nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt; 

e) i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 volt e fino a 20.000 volt, anche 

con varianti di tracciato che non comportino, rispetto al tracciato originario, scostamenti superiori ai 

40 metri. 

4. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 e dal decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 e ss.mm.ii. in materia di valutazione di impatto ambientale, non sono soggetti ad 

autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, ivi 

compresi: la sostituzione di parte dei componenti degli stessi anche in ragione all'evoluzione 

tecnologica e le varianti di tracciato concordate con i soggetti e con gli Enti interessati dall'opera. 

5. È consentito all'esercente di costruire ed esercire impianti elettrici con tensione nominale fino a 

1.000 volt che si diramino da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di 

autorizzazione o a seguito di procedura abilitativa semplificata, in assenza di opposizioni da parte dei 

privati interessati ed acquisiti i provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari. 

6. È consentito all'esercente dell'impianto, previa comunicazione, il ripristino della cessa elettrica. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Domanda di autorizzazione 

 

1. La domanda di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici, corredata 

del piano tecnico delle opere da costruire, costituito da corografia su scala non inferiore a 1:25.000, 

planimetria catastale su scala non inferiore a 1:10.000 e da una relazione tecnica illustrativa delle 

caratteristiche degli impianti, è presentata alla Regione Basilicata. 

2. Il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda 

di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai Comuni interessati 

per gli aspetti urbanistici e alle altre Amministrazioni ed Enti di cui agli articoli 111 e 120 del regio 

decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda dovrà essere 

integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. 
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Fatto salvo quanto disciplinato dal punto 13.3 del D.M. 10/09/2010, nel caso non sussistano 

interferenze con aree soggette a vincoli, usi civici, o con infrastrutture lineari ovvero a rete, il 

richiedente potrà darne attestazione nella domanda di autorizzazione. 

3. I pareri, i nulla–osta e gli assensi comunque denominati devono essere rilasciati dalle 

Amministrazioni competenti entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Fermo restando 

quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia di silenzio assenso, decorso tale termine, il 

parere si intende espresso favorevolmente. 

4. Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione, sul sito informatico della Regione 

Basilicata, dell'avviso di avvenuto deposito della domanda di autorizzazione, nonché l'affissione, per 

quin– dici giorni, dell'avviso stesso all'albo pretorio dei Comuni interessati. Detto avviso deve 

contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso l'ufficio regionale 

competente al rilascio dell'autorizzazione e presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, nonché 

l'indicazione dell'ufficio dove inviare, nei trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione, 

le osservazioni e le opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati. 

5. Il richiedente non è tenuto ad effettuare avvisi individuali di avvio del procedimento autorizzativo 

laddove il numero dei soggetti privati interessati sia superiore a quelli previste dall'articolo 52 septies 

e succ. mod. e integr. del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 

6. Il richiedente per linee e impianti elettrici di media tensione (MT) in conduttori nudi e in aereo, e 

per quelli di alta tensione (AT) nudi in aereo, in cavo aereo, in cavo interrato, non superiore a 150.000 

V. è tenuto a trasmettere copia della domanda anche all'Agenzia regionale per la protezione ambientale 

(ARPA) della Basilicata per la formulazione del parere relativo al rispetto delle prescrizioni di cui al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei 

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai 

campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generali dagli elettrodotti) e sue modifiche ed 

integrazioni. Per le linee e gli impianti MT, in conduttori nudi e in aereo di tensione inferiore a 30.000 

V. in luogo da parere, il richiedente deve trasmettere all'ARPAB e all'autorità che autorizza l'opera, 

autocertificazione tecnica che attesti che l'opera in progetto è conforme ai dettami di cui al d.p.c.m. 

11723/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché alle prescrizioni tecniche di cui alle normative del 

Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e determine applicative dell'Agenzia per la protezione 

dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). Analoga dichiarazione deve essere resa per le cabine di 

trasformazione MT/BT con tensione d'ingresso inferiore a 30.000 V. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Procedimento autorizzatorio 
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1. La Regione comunica al richiedente le osservazioni ed opposizioni pervenute, invitando lo stesso a 

formulare, entro i successivi trenta giorni, le proprie controdeduzioni. 

2. La Regione rilascia il provvedimento di autorizzazione dopo aver valutato le osservazioni ed 

opposizioni pervenute e le relative controdeduzioni. Il provvedimento è comunicato agli interessati. 

3. Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di centottanta giorni decorrenti 

dalla pubblicazione, nel sito informatico della Regione Basilicata, dell'avviso dell'avvenuto deposito 

della domanda di autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 7. Per i procedimenti relativamente ai 

quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla L.R. 

n.47/98 e del D.Lgs.152/2006, il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni. 

4. La Regione, anche su istanza del richiedente, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 

14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di acquisire i pareri, i nulla–osta, le autorizzazioni, 

i permessi e gli assensi comunque denominati necessari al rilascio dell'autorizzazione entro i termini 

previsti dal comma precedente. 

 

 

ARTICOLO N.9 

Disposizioni particolari per le opere di connessione 

 

1. La costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con le relative opere accessorie connesse 

agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come descritte dalle linee guida 

emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella 

G.U. della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010, sono autorizzate nell'ambito del 

procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, 

indipendentemente dal soggetto richiedente. 

 

ARTICOLO N.10 

Autorizzazione semplificata 

 

1. Il richiedente deve presentare all'ufficio regionale competente una denuncia, a firma del legale 

rappresentante, accompagnata da una relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, da 

una corografia con l'indicazione delle opere da realizzare e da una dichiarazione dello stesso 

richiedente che sono stati acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari da parte delle 

Amministrazioni eventualmente coinvolte nonché i consensi dei proprietari delle aree interessate e 

che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente. 
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2. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente, salvo motivato 

provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte della Regione Basilicata, il richiedente può 

procedere alla realizzazione dell'opera. 

 

ARTICOLO N.11 

Attraversamenti ed interferenze con beni demaniali, opere pubbliche, infrastrutture o con 

territori soggetti a vincoli 

 

1. L'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che 

attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con 

beni, aree, opere di impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili 

soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli 

pubblicistici derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il 

taglio di boschi, non può essere autorizzata se non si siano pronunciate in merito le autorità e gli enti 

interessati. 

2. Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, il titolare 

dell'autorizzazione è tenuto ad osservare le prescrizioni dettate dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti 

e, ove necessario, a stipulare apposito disciplinare. 

 

ARTICOLO N.12 

Procedura espropriativa per opere soggette ad autorizzazione 

 

1. Qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di cui alla presente legge anche la 

dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato 

all'esproprio e la dichiarazione di conformità urbanistica, la documentazione prevista al comma 2 

dell'articolo 7 dovrà contenere anche l'indicazione delle aree interessate dall'elettrodotto e l'indicazione 

delle ditte catastali. L'acquisizione degli eventuali nulla–osta, pareri, permessi, autorizzazioni o atti di 

assenso comunque denominati dovrà avvenire nell'ambito di un procedimento unico, mediante 

convocazione di una apposita Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della legge 7 agosto 

1990, n. 241. 

2. È in facoltà dell'istante chiedere, prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 7, la 

convocazione di una conferenza di servizi preliminare, così come disciplinata dall'articolo 14 bis della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. 

3. La Regione Basilicata comunica ai proprietari delle aree interessate dagli impianti, qualora non si 

avvalga della facoltà di delega al richiedente, l'avvio del procedimento di autorizzazione mediante 
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lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nel caso le ditte interessate siano superiori a venti, 

con le modalità stabilite dall'articolo 52 ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 

n. 327. Le spese di tali comunicazioni sono a carico del richiedente. 

4. Il provvedimento regionale, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1, autorizza 

la costruzione e l'esercizio dell'elettrodotto, dichiarandone la pubblica utilità, dispone, se richiesta, 

l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ne dichiara la conformità urbanistica e, ove 

occorra, costituisce esso stesso variante agli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento 

comprende altresì il giudizio di valutazione ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero 

la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357 e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi, ogni altra autorizzazione, 

concessione, permesso, parere e nulla– osta e assensi comunque denominati necessari alla costruzione 

ed all'esercizio degli elettrodotti di cui alla presente legge. 

5. Il provvedimento di cui al comma 4, contenente anche la dichiarazione di pubblica utilità e, ove 

richiesto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dovrà essere comunicato ai sensi 

dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e determina l'inizio 

del procedimento espropriativo di cui al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 

6. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità degli 

impianti e delle linee elettriche possono essere chieste alla Regione anche successivamente 

all'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della presente legge. In tal caso il richiedente 

dovrà presentare apposita istanza, corredata da una relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo 

delle opere da eseguire e corredata con gli eventuali nullaosta, autorizzazioni ed atti di assenso già 

autonomamente acquisiti. Al procedimento si applicano i precedenti commi 1, 3, 4 e 5. 

7. Per le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della presente legge, qualora in 

sede di realizzazione dell'opera, venga meno il consenso del proprietario o nel caso in cui lo stesso 

formalizzi la sua opposizione, l'istante potrà chiedere che la Regione autorizzi gli impianti e ne dichiari 

la pubblica utilità, previa presentazione di apposita istanza corredata da una relazione sommaria, che 

indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, dall'attestazione circa l'assenza di opposizioni delle 

Amministrazioni coinvolte, nonché da un elaborato riportante la descrizione delle aree interessate 

dall'opera e il nominativo delle ditte catastali. Al procedimento si applica il comma 3 del presente 

articolo ed il provvedimento emanato ha gli stessi effetti di cui ai commi 4 e 5 che precedono. 

 

ARTICOLO N.13 

Occupazione anticipata 
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1. Oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22–bis, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i decreti di esproprio o di occupazione d'urgenza possono altresì 

essere emanati ed eseguiti, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, senza particolari 

indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52–nonies del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 

2. I decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del 

beneficiario dell'espropriazione. 

 

ARTICOLO N.14 

Determinazione dell'indennita di servitu 

 

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotto da corrispondere agli aventi diritto, tenuto 

conto di quanto stabilito dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 

327, viene commisurata: 

a) al valore totale delle aree occupate dai cavi interrati, dai basamenti dei sostegni nonché dalle cabine 

o da altre costruzioni comprese le eventuali aree di pertinenza indicate nel piano particolareggiato; 

b) ad un quarto del valore della striscia necessaria al transito per il servizio di controllo delle 

condutture, avente una larghezza di metri uno ed una lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto 

misurato lungo il suo asse al netto dei basamenti e/o aree di cui al comma precedente; 

c) con le seguenti modalità per le aree necessarie all'esercizio dell'impianto indicate nel piano 

particolareggiato, detratte le aree considerate ai precedenti punti a) e b): 

1) ad un ventesimo del valore per le destinazioni colturali di incolto, pascolo e terreno sterile; 

2) ad un decimo del valore per le destinazioni colturali di seminativi, orti, vigneti, frutteti o comunque 

con colture compatibili con l'elettrodotto; 

3) ad un quinto del valore per le destinazioni colturali arboree incompatibili con la presenza 

dell'elettrodotto. 

2. Il valore dei terreni è determinato per le lett. a), b) e c) del precedente comma in base alle 

disposizioni vigenti in materia, tenendo conto del valore medio della tipologia colturale prodotta 

nell'area interessata. 

3. Il calcolo condotto come al primo comma lett. a), b) e c) determina il valore per la servitù di 

elettrodotto amovibile; nel caso di servitù di elettrodotto inamovibile il valore di cui sopra è aumentato 

del cinquanta per cento. 

 

 

ARTICOLO N.15 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1962823&IdUnitaDoc=6026173&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1962823&IdUnitaDoc=6026174&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1962823&IdUnitaDoc=6026174&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1962823&IdUnitaDoc=6026243&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1962823&IdUnitaDoc=6026243&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1962823&IdUnitaDoc=6026216&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1962823&IdUnitaDoc=6026216&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


627 

Comunicazione di fine lavori 

 

1. Entro i centoventi giorni successivi alla entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio 

superiore a 1.000 Volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare 

dell'avvenuta fine lavori la Regione Basilicata che ha rilasciato l'autorizzazione inviando una 

dichiarazione contenente la data di entrata in esercizio dell'impianto nonché la conformità delle opere 

realizzate al pro– getto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla 

normativa vigente. È in facoltà della Regione Basilicata verificare, nei successivi centoventi giorni, la 

conformità dell'opera realizzata al progetto approvato. 

 

ARTICOLO N.16 

Disposizioni urbanistiche 

 

1. La realizzazione di linee ed impianti elettrici non è soggetta al rilascio del permesso di costruire o 

altro titolo abilitativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

2. La costruzione di opere edilizie con strutture di fondazione da adibire a cabine elettriche primarie 

e secondarie è soggetta al rilascio del permesso di costruire o altro titolo abilitativo ai sensi del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. e integrazioni, conseguibile 

all'interno della conferenza di servizi indetta a termini dell'art. 7, comma 4, e dell'art. 12, comma 2. 

Dette opere sono esonerate dal pagamento del contributo di costruzione ai sensi del combinato 

disposto di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita dallo strumento urbanistico vigente 

per l'area interessata. 

3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere di cui al precedente secondo comma 

non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente, il Comune, interpellato dalla 

Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della presente legge, si esprime, in merito alla localizzazione 

dell'opera entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere; trascorso infruttuosamente 

tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente. 

4. Il provvedimento di autorizzazione regionale nel caso di cui al precedente comma, determina la 

localizzazione in via definitiva delle opere e costituisce variante allo strumento urbanistico e edilizio 

vigente. 

 

ARTICOLO N.17 

Revoca e sospensione 
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1. L'autorizzazione potrà essere revocata qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli 

obblighi contenuti nella stessa e persista in tale inosservanza anche dopo la notifica di una specifica 

diffida. 

Il provvedimento di diffida: 

a) intima la sospensione della costruzione e/o dell'esercizio dell'opera elettrica; 

b) concede il termine, comunque non inferiore a centoventi giorni, per l'adempimento degli obblighi 

e delle prescrizioni disattese; 

c) avverte il titolare dell'autorizzazione che, in caso di inottemperanza, l'autorizzazione verrà revocata 

e sarà intimata la demolizione. 

2. L'autorizzazione può essere sospesa dalla Regione Basilicata, per sopravvenute condizioni di 

pericolo per l'incolumità e la salute pubblica, ostative alla prosecuzione dell'esercizio della linea ed 

impianto elettrico. 

Nel caso in cui la situazione di pericolo sia tale da non consentire il ripristino dell'esercizio 

dell'impianto sospeso, l'autorizzazione verrà revocata all'esercente l'impianto. 

3. Il provvedimento di sospensione deve essere motivato e deve contenere l'indicazione degli eventuali 

interventi da eseguire. 

 

ARTICOLO N.18 

Inamovibilita 

 

1. Gli elettrodotti con tensione nominale uguale o superiore a 130.000 Volt sono inamovibili, fatto 

salvo quanto disposto dal successivo articolo 20. 

2. Gli elettrodotti con tensione nominale inferiore a 130.000 Volt si considerano amovibili, salvo che 

non ne sia dichiarata, su richiesta del gestore, l'inamovibilità all'atto del rilascio del provvedimento di 

autorizzazione di cui alla presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Collaudo 

 

1. Come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla 

data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all'articolo 5, comma 1, con livelli di 

tensione superiori a 20.000 Volt, sono sottoposti al collaudo. Dell'esito di tale collaudo viene data 

informativa alla Regione Basilicata. 
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2. Il collaudatore è nominato dalla Regione Basilicata e deve essere scelto tra tecnici qualificati esperti 

in materia di costruzione di impianti elettrici, non collegati professionalmente né economicamente, in 

modo diretto o indiretto, al titolare dell'autorizzazione, né abbia in alcun modo partecipato alla 

progettazione e direzione dei lavori. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare 

dell'autorizzazione e parametrate alle disposizioni dettate dalla Regione Basilicata. 

3. In sede di collaudo devono accertarsi sostanzialmente: 

a) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi 

costruttivi; 

b) la rispondenza delle opere al progetto e alle prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione; 

c) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa. 

4. Qualora le linee elettriche e le relative opere accessorie siano state costruite con l'impiego di 

materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi tipo, 

secondo quanto previsto dalla legge 28 giugno 1986, n. 339, e dai relativi decreti attuativi, gli 

accertamenti di cui alla lettera a) del comma 3 sono sostituiti, per quanto attiene alle caratteristiche dei 

materiali e dei complessi costruttivi, da un attestato dell'esercente. 

5. Le linee fino a 20.000 volt si intendono collaudate dietro presentazione da parte dell'esercente di 

un apposito certificato rilasciato dall'esercente o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo 

professionale nominato dallo stesso esercente che attesti la conformità dell'opera alle norme tecniche 

vigenti. 

6. Il certificato di esecuzione cui ai commi precedenti è trasmesso al competente Ufficio alla Regione 

Basilicata che, in caso di esito negativo, procede ai sensi del comma 1 dell'articolo 16. 

7. Sono esclusi dalla procedura di collaudo e/o dalla certificazione le linee con tensione inferiore a 

1.000 volt. 

 

 

ARTICOLO N.20 

Spostamenti o modifiche per ragioni di pubblico interesse 

 

1. La Regione Basilicata può, per ragioni di prevalente pubblico interesse, ordinare lo spostamento o 

la modifica di linee ed impianti elettrici autorizzati, definendo contestualmente l'equo indennizzo da 

corrispondere all'esercente e su chi gravi l'onere del pagamento. 

2. Il provvedimento di cui al precedente comma costituisce autorizzazione alla variante dell'impianto 

concordata con l'esercente, ha efficacia di dichiarazione di pubbli– ca utilità e deve essere preceduto 

dalla comunicazione di avvio del procedimento a termini degli articoli 7 e 12 della presente legge. 
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ARTICOLO N.21 

Piani di risanamento degli elettrodotti 

 

1. A valle dell'entrata in vigore del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante la 

determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento prevista dall'art. 4, comma 4, della 

Legge 22 febbraio 2001, n. 36, i soggetti gestori degli elettrodotti sono tenuti a presentare alla Regione 

una proposta di piano di risanamento. Il termine ultimo per la presentazione del piano di risanamento 

redatto in conformità dei criteri previsti nel citato Decreto è di mesi dodici. 

2. La Regione, sentiti i Comuni interessati e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della 

Basilicata (ARPAB), approva, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, entro sessanta 

giorni dalla ricezione, la proposta di cui al comma 1 costituita da uno o più piani di risanamento di 

elettrodotti. 

3. Il piano di cui al comma 1 dovrà contenere i progetti di risanamento degli elettrodotti e il 

programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni 

sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico in prossimità di destinazioni 

residenziali, scolastiche, sanitarie o, comunque, di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro 

ore, con particolare riguardo alla tutela della popolazione infantile. L'approvazione del piano equivale 

ad autorizzazione ai sensi della presente legge. 

4. Gli oneri del risanamento sono a carico dei titolari degli elettrodotti ai sensi dell'articolo 9, comma 

4, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 

5. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori nella presentazione della proposta dei piani 

risanamento entro i termini di cui al comma 1, la Regione intima ai gestori di provvedere entro e non 

oltre il termine di novanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, viene disposta con 

provvedimento della Regione Basilicata la misura cautelativa di disattivazione degli impianti prevista 

all'articolo 9, comma 6, lett. b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 6. In caso di inerzia o inadempienza 

dei gestori nell'attuazione dei piani risanamento approvati, trovano applicazione le disposizioni di cui 

all'articolo 9, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36. La misura cautelativa di disattivazione degli 

impianti prevista all'articolo 9, comma 6, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 è disposta con 

provvedimento della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.22 

Disposizioni transitorie per gli elettrodotti 
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1. Per gli elettrodotti aventi tensione fino a 150.000 volt, già in esercizio prima della data di entrata in 

vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed 

all'esercizio, l'esercente può, entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, 

chiedere l'autorizzazione alla Regione, presentando un'apposita istanza corredata da: 

a) un elenco degli impianti ed una corografia con riportati i loro tracciati in scala non inferiore a 

1:10.000; 

b) una relazione, sottoscritta sotto la responsabilità da un proprio legale rappresentante o da un tecnico 

qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale questi descrive le principali 

caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia. 

2. La Regione Basilicata, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, prende atto dell'elenco degli 

impianti e provvede alla sua pubblicazione nel sito informatico della Regione Basilicata. La 

pubblicazione dell'elenco equivale ad autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge, fermi 

restando gli obblighi già assunti verso le amministrazioni pubbliche interessate. 

3. Gli impianti autorizzati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali a tale data non 

sia stato ancora redatto il certificato di collaudo ovvero il certificato di cui al precedente art.19, nonché 

quelli autorizzati ai sensi del comma 2, si intendono collaudati dietro presentazione da parte 

dell'esercente e/o da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale di apposita 

dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni dettate dagli enti 

interessati. 

 

 

ARTICOLO N.23 

Disposizioni transitorie relative ai procedimenti pendenti 

 

1. La presente legge si applica a partire dai procedimenti per i quali non sia scaduto il termine per la 

formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, a meno che il soggetto istante abbia 

optato espressamente per l'applicazione della presente legge ai procedimenti in corso, relativamente 

alle fasi procedimentali non ancora concluse. 

 

 

ARTICOLO N.24 

Abrogazioni 

 

1. Le disposizioni legislative regionali vigenti in materia che risultino essere in contrasto con le norme 

della presente legge sono da intendersi abrogate o derogate. 
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ARTICOLO N.25 

Dichiarazione d'urgenza – Entrata in vigore 

 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

L.R. 29/12/2016, n.30 – Gazzetta Uff. 30/12/2016, n.51 

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO, 

MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 

 

ARTICOLO N.1 

Oggetto 

 

1. La Regione disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli 

impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi 

energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi. 

2. La Regione dà attuazione agli adempimenti previsti per gli impianti di climatizzazione degli edifici 

dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 convertito con 

modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla 

prestazioni energetiche nell'edilizia), dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 

(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici 

e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere 

a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), dal decreto del Ministero dello Sviluppo 

economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di 

efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) e dal decreto 
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legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 

modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006//32/CE) 

per uniformarne l'applicazione sul territorio regionale, alle quali si rinvia laddove non diversamente 

disposto dalla presente legge. 

3. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni riportate nell'Allegato 1. 

 

ARTICOLO N.2 

Autorità competenti 

 

1. Gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 74/2013 sono 

delegati per la provincia di Potenza alla Provincia ed al Comune di Potenza per i territori di propria 

competenza e per la provincia di Matera alla Provincia per tutto il territorio di sua competenza, 

comprensivo dei comuni con più di 40.000 abitanti. Le Province di Potenza e Matera ed il Comune di 

Potenza di seguito sono denominate autorità competenti.1 

2. L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio 

personale o affidare il servizio a uno o più organismi esterni aventi le caratteristiche riportate 

nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013. 

3. Il soggetto esecutore è l'autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno da questa delegato 

all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici. 

4. Le autorità competenti possono affidare direttamente il servizio ad uno o più organismi esterni in 

possesso delle caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013. L'affidamento predetto 

è comunicato alla Giunta regionale. 

5. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte dell'autorità competente o dell'organismo 

esterno. Sono considerati esperti, e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione, tutti gli 

ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui 

attività deve essere attestata dalle autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera. 

[1] Comma modificato dall'articolo 20, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39. 

 

ARTICOLO N.3 

Soggetti responsabili 

 

1.L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, nonché il rispetto 

delle disposizioni in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che 

può delegarli ad un terzo responsabile conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del D.P.R. n. 

74/2013. 
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2. Ogni cambio del responsabile è comunicato al soggetto esecutore a cura del nuovo responsabile: a) 

entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla 

nomina di un nuovo responsabile di condominio; b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è 

dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante. 

3. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6, 

comma 5, lettere b) e c), del D.P.R. n. 74/2013, sono comunicate al soggetto esecutore entro due 

giorni lavorativi, secondo le disposizioni operative di cui all'articolo 5. 

4. I principali compiti dei soggetti che operano sull'impianto termico sono indicati nell'Allegato 5. 

 

ARTICOLO N.4 

Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici 

 

1.Il responsabile dell'impianto provvede a far eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione 

conformemente a quanto previsto dalla seguente legge e dagli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 74/2013. 

2. Nel caso di impianti di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti, il responsabile 

dell'impianto o l'installatore sono obbligati ad aggiornare il libretto di impianto e ad aggiornare 

conformemente il Catasto unico regionale degli impianti termici di cui all'articolo 12. Nelle more 

dell'istituzione del Catasto, e in assenza di indicazioni diverse del soggetto esecutore, il responsabile 

dell'impianto invia a quest'ultimo la scheda identificativa dell'impianto. 

3. Le operazioni di controllo sugli impianti termici comprendono gli interventi di manutenzione ed il 

controllo dell'efficienza energetica dell'impianto. L'intervento di manutenzione, compreso il rapporto 

che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica ed il relativo 

rapporto. 

4. Le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici devono essere eseguite da ditte 

abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. 

5. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità 

prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell'impianto termico o dal 

fabbricante degli apparecchi all'atto del collaudo se prescritto. Gli installatori e i manutentori devono 

indicare al committente o all'utente, in forma scritta e facendo sempre riferimento alla 

documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le operazioni 

di manutenzione di cui necessita l'impianto con la loro frequenza. 

6. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche o queste non siano 

più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi 

facenti parte degli impianti termici devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la 

periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborato dal fabbricante 
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ai sensi della normativa vigente. In mancanza delle prescrizioni di cui al periodo precedente, la 

manutenzione deve essere eseguita con cadenza biennale, salvo diversa e motivata attestazione del 

manutentore. 

7. È fatto obbligo al manutentore redigere il rapporto di manutenzione e compilare il libretto di 

impianto nelle parti pertinenti. 

8. Il controllo di efficienza energetica dell'impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo 

di efficienza energetica di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 74/2013, deve essere eseguito con la cadenza 

indicata nell'Allegato 2, per le diverse tipologie di impianto. 

9. Oltre alla tempistica indicata nell'Allegato 2, il controllo di efficienza energetica deve essere 

effettuato: a) all'atto della prima messa in servizio dell'impianto, a cura della ditta installatrice; b) nel 

caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore 

di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare 

l'efficienza energetica. 

10. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica il manutentore deve redigere e 

sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza energetica, a cui è allegato il contrassegno di verifica 

di cui all'articolo 11. 

 

 

ARTICOLO N.5 

Disposizioni operative 

 

1.La Giunta regionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

approva le disposizioni operative necessarie a definire le modalità per l'esercizio, la conduzione, il 

controllo, la manutenzione, l'accertamento e le ispezioni degli impianti termici, tenendo conto delle 

peculiarità socioeconomiche del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni 

tecnico–economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità 

ambientali e di un corretto rapporto costi–benefici per i cittadini. 

2. Le disposizioni operative di cui al comma precedente sono approvate dalla Giunta regionale, sentite 

le Associazioni delle categorie interessate nonché le Associazioni riconosciute per la rappresentanza 

degli interessi dei consumatori, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 

settembre 2005, n. 206 (Codice di consumo). Ulteriori modifiche necessarie per adeguare le 

Disposizioni Operative a nuove normative tecniche o a metodologie più evolute sono adottate 

direttamente dalla Giunta regionale1. 

3. In particolare, le disposizioni operative di cui al comma precedente dovranno indicare: a) i requisiti 

minimi di efficienza energetica degli impianti termici; b) le modalità per garantire il corretto esercizio 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3866374&IdUnitaDoc=19454552&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987369&IdUnitaDoc=8573130&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2987369&IdUnitaDoc=8573130&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
javascript:void(0)


636 

degli impianti termici, la periodicità della manutenzione e il controllo degli stessi, nonché il loro 

controllo di efficienza energetica e le modalità di trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza 

energetica, delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione e di eventuale ulteriore documentazione 

necessaria; c) le modalità di accertamento ed ispezione finalizzate a garantire l'efficienza energetica 

degli impianti termici e la riduzione delle emissioni inquinanti; d) le modalità attraverso le quali le 

aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori di combustibile per gli impianti termici degli 

edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'articolo 2, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati 

relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché 

i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e 

dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici; e) la frequenza e le modalità di esecuzione delle 

attività di accertamento ed ispezione; f) le modalità di irrogazione delle sanzioni. 

[1] Comma modificato dall'articolo 55 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

ARTICOLO N.6 

Impianti soggetti ad accertamenti ed ispezioni 

 

1.Sono soggetti agli accertamenti o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, 

alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, a energia elettrica, teleriscaldamento, ovvero 

tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche: a) impianti con sottosistemi 

di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi 

potenza termica utile nominale non minore di 10 kW; b) impianti a ciclo frigorifero con potenza 

termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento o raffrescamento), non minore di 12 kW. 

 

ARTICOLO N.7 

Accertamenti 

 

1.Per gli impianti di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di 

sottosistemi di generazione a fiamma e alimentati a gas (metano o GPL), destinati alla climatizzazione 

invernale o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di 

potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, l'accertamento del Rapporto di controllo 

di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione. 

2. Nel caso in cui si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che 

il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il soggetto esecutore deve segnalare 

tempestivamente l'anomalia al Comune competente per territorio che, anche attraverso l'eventuale 

ausilio di un ispettore, provvede ad effettuare un controllo in campo e, se del caso, ad ordinare la 
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disattivazione dell'impianto. I relativi oneri sono a carico del responsabile dell'impianto. La 

riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il 

conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità 

ai sensi del D.M. 37/08. Al termine dei lavori il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'autorità 

competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico, secondo le disposizioni 

operative. 

3. Nel caso in cui si rilevino difformità tra i dati in possesso del soggetto esecutore e le informazioni 

contenute nei rapporti tecnici trasmessi, il responsabile dell'impianto deve comunicare entro 30 giorni 

le informazioni che gli vengono richieste dal soggetto esecutore stesso. Il mancato rispetto del 

suddetto termine comporta l'esecuzione dell'ispezione con addebito. 

4. Nel caso in cui si rilevino altre anomalie e/o difformità, il soggetto esecutore programma 

un'immediata ispezione con addebito. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Ispezioni 

 

1.Ai fini degli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate a 

partire dagli impianti con età superiore a 15 anni in base ai seguenti ulteriori criteri e priorità: 

a) rilievo di criticità nella fase di accertamento di cui al precedente articolo 7; 

b) mancata trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica e nei casi indicati dalle 

disposizioni operative; 

c) mancata o ritardata trasmissione dei rapporti di avvenuta manutenzione; 

d) rapporto di controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11; 

e) secondo l'ordine e le cadenze riportate nell'Allegato 6, in funzione delle potenze e delle tipologie 

degli impianti. 

2. Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione 

corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne i casi previsti al comma 1 lettere a), b) e c). 

3. L'ispezione comprende la valutazione di efficienza energetica del generatore, la stima del suo 

corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva 

dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e la consulenza sui possibili 

interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente 

conveniente. 

4. L'ispezione comprende altresì l'accertamento sull'osservanza delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 4 luglio 2014, n.102. 
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5. Il costo delle ispezioni, così come definito in Allegato 4, è addebitato al responsabile dell'impianto 

nei seguenti casi: a) invio in ritardo del Rapporto di controllo di efficienza energetica; b) Rapporto di 

controllo di efficienza energetica privo del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11; c) ispezione 

non effettuata per mancato appuntamento o mancata comunicazione per impianti disattivati; d) 

mancato invio di documentazione e/o informazioni richieste a seguito di accertamento documentale. 

6. Le disposizioni operative definiscono le procedure delle ispezioni. 

 

ARTICOLO N.9 

Impianti termici o generatori disattivati 

 

1.Sono considerati impianti termici disattivati o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali 

senza le quali l'impianto termico o il generatore non può funzionare e quelli non collegati a una fonte 

di energia. 

2. Il responsabile degli impianti termici nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli 

generatori deve trasmettere al soggetto esecutore, entro sessanta giorni dalla data di disattivazione, 

apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio in base al modello definito dalle disposizioni 

operative. Una copia della dichiarazione deve essere sempre allegata al libretto di impianto. 

3. La riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione dell'intervento di manutenzione e controllo di 

efficienza energetica e la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione al soggetto 

esecutore. 

 

 

ARTICOLO N.10 

Situazioni particolari 

 

1.Nel caso in cui durante le operazioni di ispezione si riscontri la presenza di generatori di calore o 

impianti rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6 mai denunciati, l'ispettore procede alla 

contestazione al responsabile dell'impianto che provvede alla regolarizzazione entro trenta giorni dalla 

contestazione, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative. 

2. Se l'ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, 

l'ispettore lo annota nel rapporto di prova, in modo da poter successivamente aggiornare il Catasto 

unico regionale. 

3. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, 

l'ispettore annota la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente 

comunicato al responsabile d'impianto. 
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ARTICOLO N.11 

Contrassegno di verifica 

 

1.Il contrassegno di verifica (bollino) attesta il pagamento del contributo economico previsto al 

momento dell'invio al soggetto esecutore del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la 

cadenza di cui all'Allegato 2. 

2. I responsabili di impianto o, per loro conto, i manutentori acquisiscono il contrassegno di verifica 

da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica, con le modalità indicate 

dall'autorità competente. 

3. I valori dei contrassegni di verifica riportati nell'Allegato 3 sono determinati tenendo conto del 

numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di coprire i costi degli accertamenti e 

delle ispezioni, nonché per l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale di cui 

all'articolo 12 e per l'informazione di cui all'articolo 16. 

4. Le disposizioni operative definiscono le modalità di acquisizione ed apposizione del contrassegno 

di verifica. 

 

 

ARTICOLO N.12 

  

 

1. La Regione Basilicata istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici, la cui 

gestione è affidata, con delibera di Giunta regionale, ad una delle Autorità competenti individuata 

come capofila, previa consultazione delle stesse. Il Catasto unico regionale è fruibile on–line e 

consente agli utenti la registrazione degli impianti termici secondo le indicazioni della Regione1. 

2. Per la costituzione del Catasto unico regionale è obbligatoria la targatura degli impianti termici. La 

targatura ha l'obbiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice, detto 

codice catasto o targa impianto, riportato su un'apposita targa adesiva da applicare agli impianti e da 

trascrivere su tutti i documenti e le comunicazioni inerenti l'impianto stesso. Le modalità di 

realizzazione delle targhe impianto saranno definite dall'Ufficio competente della Regione con 

Determina dirigenziale2. 

3. Le seguenti tipologie di impianto sono censite da un unico codice catasto e un'unica targa impianto 

come individuata al comma 5: a) generatori multipli al servizio di un unico sistema di distribuzione, 

che operino come unico impianto termico, pur se alimentati da generatori e vettori energetici 
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differenti; b) generatori fissi non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come ad esempio gli 

apparecchi singoli a energia radiante o aerotermi. 

4. In caso di impianti centralizzati, gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti 

limitate dell'unità immobiliare, costituiscono un impianto separato rispetto all'impianto termico che 

garantisce il servizio dell'intera unità immobiliare o dell'intero edificio e, pertanto, devono essere 

censiti da un proprio codice catasto. 

5. Le targhe impianto sono stampate preventivamente da parte dell'Autorità competente. 

L'apposizione della targa identificativa avviene, con l'ausilio degli operatori del settore, all'atto della 

installazione o della prima manutenzione prevista, riportandone il codice sui modelli di rapporto 

tecnico da trasmettere all'Autorità competente3. 

6. Il catasto gestisce l'interazione tra gli operatori garantendo la registrazione di tutti i documenti ed i 

relativi dati, e la trasmissione degli stessi tra le autorità competenti e gli operatori medesimi, 

prevedendo, altresì, le opportune procedure di accreditamento. 

7. L'Ufficio competente della Regione, con Determina dirigenziale, indica alle Autorità competenti i 

requisiti e le specifiche tecniche del Catasto unico regionale degli impianti termici4. 

8. I gestori delle reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento e i distributori di gasolio e GPL per 

riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e quindi soggetti 

agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive, in base a quanto previsto dall'articolo 9, 

comma 3, del D. Lgs. n. 192/2005 e con le modalità previste dalle disposizioni operative. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 55 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Comma sostituito dall'articolo 55 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[3] Comma sostituito dall'articolo 55 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[4] Comma sostituito dall'articolo 55 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.13 

Tariffe 

 

1.Le tariffe relative al contrassegno di verifica e alle ispezioni con addebito sono differenziate per 

tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato nell'Allegato 3 e nell'Allegato 4. 

2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto, al quale è inviato 

apposito avviso contenente la data e l'ora dell'ispezione, nonché le modalità di pagamento. 

3. A decorrere dall'attivazione del Catasto di cui all'art. 12, gli introiti derivanti dalla cessione del 

contrassegno di verifica spettano alle Autorità competenti, che impiegano le relative risorse anche per 
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la targatura degli impianti, l'implementazione e la gestione del Catasto unico regionale degli impianti 

termici1. 

4. Nel caso le autorità competenti abbiano affidato il servizio ad un unico organismo esterno in 

possesso delle caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013, gli introiti derivanti dalla 

cessione del contrassegno di verifica spettanti all'autorità competente saranno riversati interamente 

all'organismo esterno affidatario del servizio. 

5. La Giunta regionale può rimodulare l'importo delle tariffe di cui al presente articolo.2 

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, le autorità competenti gestiscono i proventi delle 

tariffe previste dal presente articolo esclusivamente per le finalità previste dalla presente legge. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 55 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Comma sostituito dall'articolo 19, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Regime sanzionatorio 

1.In relazione agli adempimenti di cui alla presente legge vigono le sanzioni previste dall'articolo 15, 

comma 5 del D. Lgs. n. 192/2005, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio 

e terzo responsabile, e comma 6 a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione, 

nonché le sanzioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 102/2014. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.15 

Attività di monitoraggio 

 

1.La Giunta regionale cura l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge. 

2. Le autorità competenti predispongono ed inviano all'Ufficio Energia della Regione, entro il termine 

stabilito nelle disposizioni operative, una relazione annuale sullo stato di efficienza e manutenzione 

degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle ispezioni 

effettuate, nonché il quadro economico delle attività svolte. Il periodo di riferimento della stagione 

termica è fissato come inizio al 1° agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo. 

3. La Giunta regionale predispone e divulga una relazione di sintesi sullo stato di esercizio e 

manutenzione degli impianti termici nel territorio regionale, sulla base delle relazioni trasmesse ai sensi 
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del comma 2, avvalendosi del contributo dei rappresentanti dei soggetti interessati dall'attuazione della 

presente legge. 

4. La Giunta regionale definisce programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di 

ispezione, nonché i criteri e le modalità di controllo e monitoraggio sulle attività di accertamento e 

ispezione degli impianti termici, necessari al rilievo del grado di attuazione della direttiva 

2010/31/UE (D.Lgs. n. 192/2005) e della valutazione dei risultati conseguiti, anche al fine di eventuali 

adeguamenti normativi. 

 

 

ARTICOLO N.16 

Formazione e informazione 

 

1.Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e l'aggiornamento 

professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, avvalendosi 

eventualmente del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 

economico sostenibile (ENEA) ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. n. 74/20131. 

2. Le Autorità competenti promuovono programmi per la qualificazione e formazione professionale 

delle imprese installatrici e di manutenzione nonché per la definizione e la promozione delle campagne 

di informazione e sensibilizzazione dei cittadini2. 

[1] Comma sostituito dall'articolo 55 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

[2] Comma sostituito dall'articolo 55 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.17 

Copertura finanziaria 

 

1.All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

2. La copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli impianti termici, 

per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, nonché per le iniziative di informazione e 

sensibilizzazione, in ottemperanza alle norme statali vigenti, è assicurata dagli introiti derivanti dal 

pagamento del contrassegno di verifica di cui all'articolo 11. Allo scopo di assicurare tale finalità, 

secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del D.P.R. n. 74/2013, le somme 

incassate in dipendenza della presente legge sono destinate esclusivamente all'adempimento delle 

obbligazioni sorte in dipendenza della stessa. 
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3. Il contributo di cui al comma precedente è definito tenendo conto delle peculiarità del territorio, 

del parco edilizio e impiantistico esistente, dei costi per l'esecuzione delle attività di accertamento ed 

ispezione degli impianti termici. L'entità del contributo, articolato in base alla potenza degli impianti, 

è riportato nell'Allegato 3. 

4. La Giunta regionale, con le disposizioni operative, stabilisce le modalità di versamento del 

contributo di cui al comma 2, assicurando l'applicazione di modalità uniformi sull'intero territorio 

regionale. 

ARTICOLO N.18 

Disposizioni finali e transitorie 

 

[1.Entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle 

disposizioni operative di cui all'articolo 5, il Comune di Potenza trasferisce alla Provincia di Potenza 

il Catasto degli impianti termici e la documentazione connessa relativi al territorio di competenza.]1 

[2. Nelle more delle disposizioni operative di cui all'articolo 5, le funzioni di cui alla presente legge 

continuano ad essere svolte dalla Province di Potenza e Matera e dal Comune di Potenza, per i 

rispettivi territori di competenza.]2 

3. Per gli impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a gas (metano o gpl) aventi una potenza 

termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, la cadenza di trasmissione del rapporto di 

controllo di cui all'Allegato 2 decorre dall'ultima autocertificazione munita di contrassegno di verifica 

(bollino). 

4. Per tutte le altre tipologie d'impianto e per gli impianti di cui al comma precedente privi 

dell'autocertificazione, l'invio del primo rapporto di controllo di efficienza energetica munito di 

contrassegno di verifica deve avvenire entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge. 

5. I responsabili di impianto, che non hanno prodotto l'autocertificazione o l'hanno prodotta senza 

bollino, possono regolarizzare la posizione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge 

per il periodo 2014/2016 secondo le tariffe di cui all'Allegato 2. 

6. Fino alla istituzione del Catasto di cui all'articolo 12, il contrassegno di verifica è costituito da un 

bollino adesivo stampato dall'autorità competente, che ne cura la distribuzione anche attraverso 

l'eventuale organismo esterno. Nel frontespizio del bollino è indicato il valore dello stesso, 

diversificato secondo la tipologia e la potenzialità dell'impianto come riportato in Allegato 3. È 

possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al 

raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame come da Allegato 3. 
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7. Nelle more della costituzione del Catasto di cui all'articolo 12, tutti i documenti e i dati da 

trasmettere per via telematica al Catasto devono essere inviati alle autorità competenti nelle forme e 

modalità da queste ultime stabilite. 

8. Nelle more della costituzione del Catasto di cui all'articolo 12, le autorità competenti attribuiscono 

a ogni impianto di propria competenza il codice catasto di cui all'articolo 12, comma 2, secondo le 

modalità di consegna da esse autonomamente stabilite, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al 

richiamato all'articolo 12. 

[1] Comma abrogato dall'articolo 20, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39. 

[2] Comma abrogato dall'articolo 20, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39. 

 

ARTICOLO N.19 

Abrogazioni 

 

1.È abrogato l'articolo 26 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 come modificato dall'articolo 7 della L.R. 

30 dicembre 2015, n. 55 e dall'articolo 80 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 nonché ogni altra norma in 

contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge. 

 

 

ARTICOLO N.20 

Pubblicazione 

 

1.La presente L.R. è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

ALLEGATO N.1 

 

Allegato sostituito dall'articolo 3 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18 e da ultimo l'Allegato 7 è stato 

abrogato dall'articolo 55 comma 2 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 
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L.R. 11/01/2017, n.1 – Gazzetta Uff. 16/01/2017, n.1 

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE, IRRIGAZIONE E 

TUTELA DEL TERRITORIO 

 

CAPO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

ARTICOLO N.1 

Finalità 

 

1.La Regione promuove e organizza l'attività di bonifica integrale e di irrigazione quali azioni di 

interesse pubblico finalizzate a garantire: 

a) la sicurezza idraulica e la manutenzione, la conservazione e la difesa del territorio; 

b) la provvista, la regimentazione, l'uso plurimo e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a 

prevalente uso irriguo; 

c) la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue; 

d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del suolo e lo sviluppo delle produzioni 

agro–zootecniche e forestali; 

e) la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e dello spazio rurale. 

2. Le attività di cui al precedente comma sono svolte in base al Piano generale di bonifica, di irrigazione 

e di difesa e valorizzazione del territorio rurale ed ai piani triennali attuativi di cui al successivo articolo 

3 ed in modo coordinato con gli obbiettivi e le azioni del Piano di Bacino di cui all'art. 65 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n.152 e degli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e 

degli enti locali. 

3. La presente legge disciplina, altresì, le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione 

e la difesa e la valorizzazione del territorio rurale che si realizza tenendo conto delle direttive 

dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, 

secondo le previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento 

delle attività di bonifica, di irrigazione e di difesa e valorizzazione del territorio rurale con le altre azioni 

per la gestione delle risorse idriche e del territorio, con gli indirizzi e le direttive del Piano di Bacino e 

degli strumenti di pianificazione e programmazione della Regione in materia di agricoltura, di lavori 

pubblici e di tutela del territorio rurale e forestale e secondo i principi della concertazione e 

collaborazione fra gli enti aventi specifica competenza nei rispettivi settori. 
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CAPO II  

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

 

 

ARTICOLO N.2 

Comprensorio di bonifica 

 

1.Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica, dell'irrigazione e della tutela e 

valorizzazione del territorio rurale, l'intero territorio regionale è classificato di bonifica e costituisce 

un unico comprensorio di bonifica, sul quale è istituito un unico consorzio di bonifica denominato 

“Consorzio di Bonifica della Basilicata”. 

2. Nell'ambito dell'unico comprensorio di bonifica il Consorzio individua una struttura centrale con 

sede a Matera, nell'attuale sede del Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, e tre unità operative 

territoriali già esistenti relative alle aree Alta Val d'Agri, Bradano e Metaponto e Vulture Alto Bradano. 

3. L'entrata in vigore della presente legge produce gli effetti di cui all'art. 58 del regio decreto 13 

febbraio 1933, n. 215. 

 

 

CAPO III  

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

 

ARTICOLO N.3 

Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e di salvaguardia 

ambientale1 

 

1.Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della 

Giunta regionale, approva il piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. 

2. Il Piano definisce: 

a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio 

rurale; 

b) l'ipotesi di riordino irriguo; 

c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione; 
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d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli 

enti locali; 

e) le principali attività, opere e interventi da attuare con i tempi e le risorse di massima necessari; 

f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui 

all'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e alla disciplina generale per la tutela delle acque 

contenuta nello stesso decreto legislativo; 

g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività 

conoscitive, formative e divulgative; 

h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale, tra cui gli interventi di forestazione. 

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche agricole, previa conferenza di servizi 

istruttoria con i competenti Uffici del Dipartimento preposto alle Politiche ambientali, Urbanistica ed 

Infrastrutture predispone e propone alla Giunta regionale, con il supporto tecnico del Consorzio di 

bonifica, il piano e ne dispone la pubblicazione sul BUR e, prima dell'invio al Consiglio regionale, lo 

sottopone agli altri enti pubblici interessati che possono presentare proposte e osservazioni entro 

sessanta giorni dalla pubblicazione. Il Consiglio regionale, in sede di definitiva approvazione, accoglie 

le osservazioni ovvero le rigetta previa motivazione. 

4. Il Piano di cui al comma 1 è attuato mediante programmi triennali delle attività di bonifica ed 

irrigazione predisposti dal Consorzio di bonifica ed approvati dalla Giunta regionale in funzione delle 

disponibilità finanziarie proprie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e 

comunitari. 

5. Su motivata richiesta del Consorzio di bonifica il programma triennale può essere modificato o 

integrato dalla Giunta regionale semprechè la modifica o l'integrazione sia coerente con il Piano 

generale. 

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente 

l'assetto del territorio la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla 

legislazione in materia, tengono conto del piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del 

territorio rurale di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua 

e idraulica esistenti. 

7. La Giunta regionale autorizza il Consorzio di bonifica a eseguire interventi non previsti nel 

programma triennale, se questi si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi 

imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle 

medesime e, in generale, a persone e immobili. 

8. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio di bonifica l'attuazione di 

progetti speciali anche in deroga al Piano ed al piano triennale. 
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9. Nelle more dell'approvazione del Piano gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dalla 

Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio di bonifica. 

10. Gli interventi compresi nel Piano, nei programmi triennali o approvati ai sensi dei precedenti 

commi 6, 7 e 8, sono dichiarati urgenti ed indifferibili e l'espropriazione è disciplinata dalla vigente 

legislazione in materia. 

[1] Termini prorogati dall'articolo 15, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.   

 

ARTICOLO N.4 

Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione 

 

1.Sono considerate opere pubbliche di competenza regionale: 

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di sistemazione, difesa e regolazione dei corsi d'acqua 

di bonifica ed irrigui; 

b) le opere di captazione, raccolta, approvvigionamento, adduzione, utilizzazione e distribuzione delle 

acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a 

tutelarne la qualità; 

c) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; 

d) gli impianti idrovori; 

e) le opere di cui all'art.166 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152; 

f) le opere per la sistemazione idraulico–agraria e di bonifica idraulica; 

g) le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose; 

h) le opere di contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni; 

i) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità 

naturali, ivi comprese quelle di cui all'art.1 comma 3 lett. c) del decreto legislativo 29 marzo 2004 

n.102; 

j) le opere di riordino fondiario; 

k) le opere di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti 

irrigue e di scolo; 

l) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti 

lettere; 

m) le opere di manutenzione straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere. 

2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione provvede, di norma, tramite concessione al 

Consorzio di bonifica. 

3. Salvo che per le opere di cui al successivo art. 6, comma 3, la manutenzione ordinaria e l'esercizio 

delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché a decorrere dalla data di ultimazione delle 
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nuove opere, spetta al Consorzio di bonifica ed i relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento 

del Consorzio, sono posti a carico dei soggetti consorziati. 

4. Le opere realizzate ai sensi del presente articolo appartengono al demanio regionale. Appartengono 

altresì al demanio regionale le aree espropriate dal Consorzio o acquisite tramite atto di cessione 

volontaria per la realizzazione delle stesse opere. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula 

dell'atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il 

Consorzio dandone comunicazione alla Giunta Regionale. 

5. I diritti di servitù costituiti per l'esecuzione di opere di tubazione sono iscritti a favore del demanio 

regionale. 

6. La Regione contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione dell'esecuzione delle 

opere che entrano a far parte del demanio regionale, dispone in favore del Consorzio la costituzione 

del diritto d'uso sulle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell'eventuale 

provvedimento di esproprio. 

7. La Giunta regionale, in presenza di motivate circostanze, può concorrere alla spesa relativa al 

sollevamento delle acque irrigue e di scolo eccedenti il costo ordinario ed alle spese di manutenzione 

e gestione entro i limiti di cui all'art. 35, comma 2. 

ARTICOLO N.5 

Opere di competenza privata 

 

1.Sono di competenza dei proprietari e per essi obbligatorie ed a loro carico tutte le opere minori 

giudicate necessarie ai fini della bonifica stessa ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933 n.215 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

2. I proprietari possono affidare l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di tali opere ed altresì quelle 

di miglioramento fondiario volontario, al Consorzio di bonifica. 

3. L'esecuzione delle opere di cui al primo comma, in caso di inadempienza da parte dei privati, è 

affidata al Consorzio di bonifica con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore 

delegato. 

4. Le spese relative alle opere di cui al presente articolo sono ripartite a carico dei proprietari degli 

immobili che vi abbiano interesse, in rapporto ai benefici conseguiti. Il riparto è contenuto nello stesso 

decreto di cui al precedente comma tre. 

5. La Regione può concorrere nella spesa ritenuta ammissibile o attraverso l'erogazione di contributi 

o mediante l'assunzione a proprio carico degli interessi su operazioni di mutuo. 

ARTICOLO N.6 

Funzioni del Consorzio di bonifica 
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1.Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni: 

a) elaborazione di una proposta organica per il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del 

territorio rurale; 

b) elaborazione delle proposte dei piani triennali attuativi; 

c) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 4; 

d) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di cui al precedente articolo 5 di competenza dei 

privati previo l'affidamento dei proprietari interessati ovvero, nei casi di cui al comma 3 del precedente 

articolo 5, in sostituzione dei medesimi; 

e) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica nei canali 

consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di 

irrigazione ad essa strettamente connesse e per l'approvvigionamento idrico delle imprese produttive 

con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano 

compatibili con le successive utilizzazioni; 

f) promozione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di 

salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle 

acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e 

della fitodepurazione ai sensi di quanto previsto dall'art.144, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n.152; 

g) elaborazione ed attuazione dei piani di riordino fondiario; 

h) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere 

di bonifica e di irrigazione; 

i) vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione; 

j) accertamento e contestazione delle violazioni previste dalla disposizioni di polizia in materia di opere 

idrauliche e di bonifica, nonché all'erogazione delle relative sanzioni; 

k) attuazione e promozione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art.1, anche in collaborazione 

con altri enti, di attività di studio e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela 

del territorio rurale, nonché attività di informazione e formazione degli utenti e di diffusione delle 

conoscenza circa la bonifica e l'irrigazione finalizzate anche ad un uso corretto e responsabile della 

risorsa idrica. 

2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche 

affidate al Consorzio per la manutenzione e l'esercizio, il Consorzio di bonifica ai sensi delle 

disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 provvede al 

rilascio delle concessioni e delle licenze ed i relativi canoni restano a beneficio del Consorzio 

rientrando tra quelli previsti dall'art.100 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215. 
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3. Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, nonché alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza del Consorzio di bonifica dalla 

presente legge e dichiarate di preminente interesse regionale dal Piano generale di bonifica, di 

irrigazione e di tutela del territorio rurale o con specifica delibera di Giunta regionale, si provvede con 

onere a totale onere della Regione. 

4. Le Autorità di Bacino o la Regione, possono affidare al Consorzio la progettazione e realizzazione 

degli interventi, nonché la manutenzione delle opere e degli impianti inseriti nei programmi attuativi 

dei Piani di bacino. 

5. Le Aree Programma ovvero gli enti ed organismi ad essa subentranti, le Unioni dei Comuni ed i 

Comuni possono affidare, con oneri a loro carico e secondo le modalità da stabilirsi in apposite 

convenzioni, al Consorzio di bonifica la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la 

manutenzione di opere ed impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie 

ad essi delegate dalla Regione. 

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di 

competenza, il Consorzio di bonifica, per le finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi 

comunitari e della normativa nazionale di settore, affida preferibilmente i lavori di manutenzione 

ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti 

nel registro delle imprese e che operano nel comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni 

di cui all'art.15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dell'art. 2, comma 134 della legge 24 

dicembre 2007, n. 244. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Forestazione 

 

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della L.R. 10 novembre 1998, n. 42 come 

modificato dall'art. 15 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, con delibera di Giunta regionale, l'esercizio 

delle funzioni di cui alla medesima L.R. 10 novembre 1998, n. 42 è attuato, a far data dal 1° gennaio 

2018, mediante il Consorzio di bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione 

dei Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori. 

2. La delibera di Giunta regionale definisce le funzioni, l'ambito territoriale e l'eventuale durata (1). 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 10 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18. 

 

ARTICOLO N.8 

Concertazione, accordi di programma e affidamento degli interventi 
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1.Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra il Consorzio di 

bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

2. Salvo che la Regione non intenda operare ai sensi del precedente art. 7, gli accordi di cui al comma 

1 possono avere ad oggetto anche la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, l'esercizio e la 

vigilanza delle opere di cui alle lettere h), l) e u) dell'art. 2 della L.R. 10 novembre 1998, n. 42. 

3. Il Consorzio di bonifica può altresì stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e 

convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in 

comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obbiettivi comuni rientranti 

nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali. 

 

ARTICOLO N.9 

Contributi consortili1 

 

1.Il Consorzio di bonifica elabora, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un 

piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile al fine di individuare i 

benefici derivanti dalle opere di bonifica e irrigazione, di stabilire gli indici e i parametri per la 

quantificazione dei medesimi benefici e definisce l'indice contributivo di ciascun immobile. 

2. Il piano definisce, altresì, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuenza al cui interno 

sono ricompresi gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica e di irrigazione. 

3. La proposta di piano con relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati secondo le procedure 

previste dallo statuto del Consorzio ed in mancanza di esse secondo apposite direttive predisposte 

dalla Giunta regionale. 

4. Il piano ed il relativo perimetro di contribuenza sono approvati dalla Giunta regionale, sentite le 

Aree Programma interessate o gli altri enti o organismi ad esse subentranti, e sono pubblicati sul BUR 

e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio. La pubblicazione della deliberazione della Giunta 

regionale di approvazione produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti 

di tutti gli interessati. 

5. I benefici derivanti dall'attività di bonifica e di irrigazione consentono di conservare o di 

incrementare il valore degli immobili. I benefici in relazione alla diversa natura dei suoli e alle 

dinamiche idrauliche che vengono governate sul territorio a beneficio diretto dello stesso, possono 

essere: 
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a) di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere e dagli 

interventi di bonifica, nonché dalle opere di regimentazione delle acque superficiali finalizzate a 

difendere il territorio dal dissesto idrogeologico; 

b) di natura idraulica e di bonifica, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dal complesso 

degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico delle 

opere di bonifica che preservano il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno delle acque, 

comunque generati; 

c) di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, 

di accumulo, di derivazione, di adduzione, di circolazione e di distribuzione di acque irrigue; 

d) di tutela ambientale e di valorizzazione ai fini fruitivi del territorio, individuato nel vantaggio che 

gli immobili traggono dall'irrigazione, dalla bonifica e dall'azione di manutenzione e presidio dei corsi 

d'acqua e dei canali gestiti dal Consorzio che costituiscono componenti paesaggistiche. 

6. I benefici di cui al precedente comma 5 lettera d), possono essere in favore di privati beneficiari o 

di enti locali rappresentanti il beneficio diffuso cui lo stesso si riferisce. 

7. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e hanno 

natura tributaria. 

8. In caso di proprietà indivisa l'obbligazione tributaria è solidale ed il Consorzio richiede il pagamento 

preferibilmente al comproprietario titolare della maggiore quota individuale, ovvero, in caso di quote 

uguali, al primo intestatario della partita catastale semprechè gli stessi abbiano i loro dati fiscali validati 

dall'Agenzia delle Entrate. Diversamente l'iscrizione a ruolo e la richiesta di pagamento potrà essere 

rivolta ad altro cointestatario i cui dati siano validati dall'Agenzia delle Entrate. 

9. L'ammontare annuo del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto 

della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza di cui 

al comma 1. 

10. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui dismissione sia stata affidata all'A.L.S.I.A. 

(Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura) sono obbligati al pagamento dei contributi 

consortili gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti immobili, in luogo dell'ente proprietario, i quali 

in via esclusiva godono del beneficio derivante dalle opere irrigue la cui gestione è affidata al Consorzio 

di bonifica. 

11. Per i beni immobili per i quali gli strumenti urbanistici subordinano l'attività edificatoria 

all'approvazione di piani attuativi ad iniziativa pubblica e fino all'approvazione degli stessi, ai fini della 

contribuenza consortile sono a tutti gli effetti da considerarsi come terreni agricoli. 

12. Allo scopo di conseguire l'equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione e manutenzione 

delle opere, chiunque utilizza la rete dei canali consortili come recapito degli scarichi anche se depurati 
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è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal Consorzio 

di bonifica. 

13. Il Consorzio di bonifica provvede al censimento dei singoli scarichi nei canali consortili. Per 

ciascuno degli scarichi il Consorzio rivede gli atti di concessione individuando il relativo canone da 

determinare in proporzione al beneficio ottenuto e rilascia nuovo titolo abilitativo. 

[1]  Termini prorogati dall'articolo 15, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.   

 

 

 

 

ARTICOLO N.10 

Disposizioni sul servizio idrico integrato 

 

1.I proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane o in zone ricoperte dagli strumenti urbanistici 

esecutivi facenti parte del comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo di versamento della tariffa 

dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi dell'art.155 del decreto legislativo 3 aprile 2006 

n.152 sono esentati dal pagamento del contributo consortile riferito ai servizi di raccolta, 

collettamento ed allontanamento delle acque meteoritiche. 

2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque 

meteoritiche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane” di cui all'art. 74, comma 1 

lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività 

di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione 

delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche. 

3. Ai fini di cui al comma 2, il Consorzio di bonifica stipula apposita convenzione con l'Ente di 

governo delle risorse idriche sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale 

la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti enti non venga stipulata la convenzione nel termine 

assegnato dalla stessa Regione. 

 

 

CAPO IV  

DISCIPLINA DEL CONSORZIO DI BONIFICA 

 

 

ARTICOLO N.11 

Natura giuridica 
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1.Il Consorzio di bonifica è un ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, 

la cui azione è informata ai principi di efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio 

dell'equilibrio di bilancio. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Organi 

 

1.Gli organi del Consorzio di bonifica sono: 

1) l'assemblea consortile; 

2) l'organo amministrativo; 

3) il revisore dei conti. 

2. Gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.13 

Statuto 

 

1.Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica, in conformità con 

le previsioni della presente legge. 

2. È adottato dall'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei voti ed è approvato dal Consiglio 

regionale. 

3. Successivamente alla sua adozione viene pubblicato all'Albo consortile e sul sito internet dello 

stesso. 

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo consortile possono essere presentate osservazioni 

e opposizioni; entro i successivi trenta giorni lo statuto, unitamente alle osservazioni e opposizioni ed 

alle controdeduzioni consortili, è trasmesso alla Giunta regionale per la relativa istruttoria e l'inoltro 

al Consiglio regionale. Il testo approvato dal Consiglio regionale viene pubblicato sul BUR. 

5. Salvo quanto previsto al successivo comma 7, eventuali modifiche dello statuto sono approvate con 

il rispetto delle procedure di cui ai precedenti commi. 

6. In particolare lo statuto definisce: 

a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio; 
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b) la composizione dell'organo amministrativo c) le disposizioni per l'elezione degli organi consortili; 

d) gli ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del Consorzio; 

e) le eventuali maggioranze diverse per il funzionamento dell'assemblea diverse da quelle individuate 

dalla presente legge; 

f) le competenze della struttura tecnica e amministrativa e le modalità del relativo esercizio; 

g) l'individuazione e la delimitazione territoriale degli ambiti funzionali omogenei di cui all'articolo 2, 

comma 2. 

7. Le modifiche delle delimitazioni territoriali degli ambiti funzionali omogenei che non superano il 

10 per cento della superfice sono deliberate dell'assemblea consortile e non sono soggette alla 

successiva approvazione del Consiglio regionale. 

 

 

ARTICOLO N.14 

Partecipazione al Consorzio 

1.Nell'ambito del comprensorio consortile con il piano di classifica viene determinato il perimetro di 

contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica ed 

irrigazione. 

2. Del perimetro di contribuenza viene data notizia al pubblico mediante la pubblicazione del piano 

di classifica. 

3. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di 

contribuenza di cui al comma 1. 

4. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria e la qualifica di consorziato si intende acquisita con 

l'iscrizione delle proprietà immobiliari nell'ambito del perimetro di contribuenza. 

5. I consorziati: 

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con lo statuto del Consorzio; 

b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili; 

c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del 

Consorzio. 

6. Le attribuzioni di cui al comma 5, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal 

conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base 

al contratto, al pagamento dei contributi consortili. 

7. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 6 al fine della loro 

iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile. 
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ARTICOLO N.15 

Catasto consortile 

 

1.Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle 

Agenzie del Territorio, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza. 

2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'art.14 comma 

6, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimenti e di rapporti di affitto o di conduzione. 

3. Il catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza. 

4. Nella formazione dei ruoli in caso di proprietà indivise si tiene conto di quanto disposto al comma 

8 dell'articolo 9. 

 

ARTICOLO N.16 

Diritto di voto 

 

1.Ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con 

il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto. 

2. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il proprio 

diritto di voto nella sezione in cui risulta maggior contribuente. 

3. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal comproprietario iscritto nei ruoli di 

contribuenza ai sensi dell'art. 9, comma 8 e dell'art.15, comma 4, fatta eccezione nell'ipotesi in cui 

venga conferita specifica delega, autenticata nelle forme di legge, da aventi diritto alla maggioranza 

delle quote ad altro comproprietario. 

4. La delega deve essere depositata, a pena di decadenza, entro 10 giorni liberi prima della data delle 

elezioni. 

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali 

rappresentanti. 

6. Ai fini dell'esercizio del voto è ammessa la delega in favore di un altro iscritto nella medesima 

sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di una delega. 

7. La delega deve essere conferita con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle 

forme di legge. 

8. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. Se prevista dallo 

statuto l'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche che garantiscano la 

sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto. 
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9. Per favorire la massima partecipazione al voto i seggi elettorali dovranno essere posti nelle zone 

maggiormente interessati dalle attività del Consorzio e comunque almeno uno per ogni ambito 

funzionale omogeneo di cui all'art. 2, comma 2. 

10. Lo Statuto definisce il sistema elettorale che dovrà garantire la rappresentanza di almeno un 

componente dell'Assemblea per ogni ambito funzionale omogeneo di cui all'articolo 2 comma 2, 

indipendentemente dalla sezione di appartenenza. 

11. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono suddivisi in tre sezioni ad ognuna delle 

quali sono attribuiti i seggi in ragione della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati per ogni singola 

sezione. 

12. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la 

contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate. 

13. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la 

contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima 

sezione e il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio, decurtato del numero di ditte 

appartenenti alla prima sezione. 

14. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e alla terza sezione. 

15. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi 

precedenti vanno desunti dai ruoli del Consorzio relativi all'anno precedente a quello in cui il 

Consorzio indice le elezioni. 

16. I seggi devono rimanere aperti per un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 21.00 ininterrottamente. 

17. Le elezioni dei componenti dell'assemblea è valida qualora i consorzianti partecipanti al voto 

rappresentino, in almeno una delle tre sezioni, il 10 per cento della contribuenza della prima sezione 

o il 15 per cento della contribuenza della seconda sezione o il 15 per cento della terza sezione. 

18. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum di cui al comma precedente le elezioni dovranno 

ripetersi entro sei mesi e la votazione sarà valida qualunque sia il quorum di partecipazione. 

 

ARTICOLO N.17 

Ineleggibilità 

 

1.Non possono essere eletti nell'assemblea, componenti dell'organo amministrativo e revisore dei 

conti: 

a) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione; 

b) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali 

politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di 

sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche; 
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c) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio; 

d) i dipendenti del Consorzio; 

e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso conto 

della loro gestione; 

f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; 

g) coloro che eseguono opere o forniscono servizi al Consorzio; 

h) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio. 

2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza 

dall'incarico. 

3. La decadenza viene pronunciata dall'assemblea ed, in caso di inerzia della stessa, dal Presidente della 

Giunta regionale. 

 

ARTICOLO N.18 

Assemblea 

 

1.L'assemblea è composta da 35 membri di cui 30 eletti dai consorziati di cui all'art.16, quattro 

nominati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nel 

perimetro di contribuenza di cui non più di tre della stessa provincia, ed uno nominato dal Presidente 

della Giunta regionale. 

2. I trenta componenti elettivi devono necessariamente essere iscritti nei ruoli di contribuenza, mentre 

i componenti di nomina regionale e della Conferenza dei Sindaci possono anche non essere un 

consorziato. 

3. Il componente di nomina regionale esprime in assemblea voti pari al 32 per cento del totale e, 

quindi, voti equivalenti a quelli espressi da sedici componenti elettivi, mentre ogni componente di 

nomina della Conferenza dei Sindaci esprime in assemblea voti equivalenti a quelli espressi dai 

componenti elettivi. 

4. Ai fini dell'elezione i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali corrispondenti alle tre sezioni 

di cui all'art.16 commi 12, 13 e 14. 

5. I seggi sono assegnati alle singole sezioni in proporzione alla contribuenza consortile che ognuna 

rappresenta sull'intero. 

6. L'elezione dei membri avviene su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli 

iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto nella rispettiva sezione. 

7. Al fine di garantire una diffusa rappresentanza territoriale per ogni lista i candidati della stessa 

provincia non possono eccedere il 50 per cento. 

8. Per ogni lista i candidati dello stesso sesso non possono superare il 70 per cento. 
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9. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal Presidente che la presiede, o, in caso di 

sua decadenza o impedimento, dal componente più anziano di età. 

10. Nella prima seduta l'assemblea è presieduta dal componente di nomina regionale o, in caso di sua 

assenza, dal componente più anziano di età presente. 

11. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei componenti che 

esprimono la maggioranza assoluta dei voti, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero 

dei presenti. 

12. Lo statuto può prevedere quorum costitutivi e deliberativi più elevati. 

13. Nel calcolo dei quorum il componente di nomina regionale ai sensi del precedente comma 3 

esprime il 32 per cento, mentre ogni componente di nomina della Conferenza dei Sindaci esprime il 

2 per cento. 

14. La carica di componente dell'assemblea è a titolo gratuito. Lo statuto può prevedere per i membri 

residenti in comuni distanti almeno 30 chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea, un rimborso 

delle spese per la partecipazione alle sedute. 

 

ARTICOLO N.19 

Poteri dell'assemblea 

 

1.L'assemblea consortile: 

a) nomina l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione; 

b) approva lo statuto del Consorzio ed ogni sua modifica o integrazione; 

c) adotta il piano di classifica; 

d) approva la proposta dei programmi triennali di bonifica ed irrigazione di cui all'art. 3, comma 4 e 

le relative proposte di modifica di cui all'art. 3, comma 5; 

e) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, la relazione programmatica ed il bilancio 

pluriennale, nonché il conto consuntivo; 

f) determina l'ammontare complessivo della contribuenza e le sue variazioni; 

g) delibera la stipulazione di mutui; 

h) approva i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento del Consorzio; 

i) approva gli schemi di convenzione di cui all'art. 8. 

j) vigila sull'attività dell'amministratore unico; 

k) assume ogni altro provvedimento affidato alla competenza dell'assemblea dalle norme statutarie. 
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ARTICOLO N.20 

Organo Amministrativo 

 

1.Il Consorzio è amministrato da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione 

composto da 3 a 5 membri i quali possono essere scelti anche tra non consorziati. 

2. L'assemblea, nella prima seduta, da convocarsi da parte dell'amministratore unico o dal Presidente 

uscente non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni dei componenti dell'assemblea, nomina il nuovo 

organo amministrativo. Scaduto il termine di 30 giorni, alla convocazione dell'assemblea provvede il 

componente nominato dal Presidente della Giunta regionale nei successivi 30 giorni. 

3. Lo statuto disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, le modalità di elezione dei 

suoi componenti da parte dell'Assemblea, le modalità di elezione dei Presidente ed i relativi poteri. 

4. La rappresentanza legale del Consorzio spetta all'amministratore unico o al Presidente. 

5. Il compenso dell'amministratore unico o del Presidente è è pari al compenso determinato dalla 

Giunta regionale per il Commissario straordinario ai sensi del successivo art. 35, comma 31. 

6. All'amministratore unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, altresì, nella 

misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle documentate spese di viaggio sostenute per 

ragioni correlate all'esercizio delle proprie funzioni. 

7. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, il compenso può essere 

riconosciuto soltanto a non più di due componenti e per ognuno non può essere superiore al 30% di 

quanto spettante al Presidente. 

[1] Comma modificato dall'articolo 65 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

ARTICOLO N.21 

Revisore dei conti 

1.Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale 

tra gli iscritti all'Allegato “A” dell'Albo dei revisori contabili degli enti locali. 

2. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla elezione dei componenti dell'assemblea. 

3. Dura in carica 5 anni, decade insieme agli altri organi e può essere confermato una sola volta. 

4. Al revisore spetta un compenso annuo pari a quello previsto dall'art. 241, comma 1 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica di 

appartenenza della città capoluogo di regione. 

5. Al revisore dei conti spetta, altresì, nella misura stabilita per i dirigenti regionali, il rimborso delle 

documentate spese di viaggio sostenute per ragioni correlate all'esercizio delle proprie funzioni. 

javascript:void(0)
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6. Spetta al revisore dei conti: 

a) esaminare i bilanci e predisporre la relazione che li accompagna; 

b) controllare la gestione del Consorzio; 

c) elaborare semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria 

del Consorzio da trasmettere all'organo amministrativo e da questi, unitamente alle proprie 

osservazioni, alla Giunta regionale; 

d) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea. 

 

ARTICOLO N.22 

Direttore generale 

 

1.Il direttore generale è nominato dall'organo amministrativo con rapporto di lavoro a tempo 

determinato. 

2. L'incarico di direttore generale ha termine con la cessazione dall'incarico dell'organo amministrativo, 

ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. 

3. Per i soggetti esterni al Consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo 

collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza. 

4. Il rapporto di lavoro è disciplinato con contratto di diritto privato. 

5. Il direttore: 

a) predispone gli atti di competenza dell'organo amministrativo e dell'assemblea; 

b) cura le attività di competenza del Consorzio in attuazione degli indirizzi dell'organo amministrativo; 

c) in aggiunta alla responsabilità dell'ufficio cui viene preposto, sovrintende allo svolgimento delle 

funzioni dei dirigenti e ne coordina le attività. 

6. Il trattamento economico del direttore è determinato dall'organo amministrativo nel rispetto dei 

limiti previsti dall'art. 10, comma 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 81. 

[1] Comma modificato dall'articolo 65 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

 

ARTICOLO N.23 

Ufficiale rogante 

 

1.Le funzioni di ufficiale rogante degli atti di interesse del Consorzio possono essere conferite 

dall'organo amministrativo a dipendenti in servizio presso il Consorzio e in possesso dei requisiti di 

legge. 
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CAPO V  

GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA 

 

 

ARTICOLO N.24 

Bilancio di previsione 

 

1.L'assemblea approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio di previsione finanziario per 

l'anno solare successivo; è adottato dall'organo amministrativo e predisposto dal direttore generale o 

in sua assenza dal dirigente dell'area amministrativa. 

2. Il bilancio è redatto sulla base del principio di competenza e del pareggio finanziario. 

3. In pendenza del controllo di cui al successivo art. 27 il Consorzio è autorizzato a gestire gli 

stanziamenti di spesa del bilancio nei limiti di un dodicesimo delle somme attribuite a ciascun capitolo, 

ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria se trattasi di spese obbligatorie tassativamente 

regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi. 

4. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione dell'organo amministrativo nella quale sono 

indicati gli obbiettivi della gestione e da quella del revisore dei conti al quale il bilancio è trasmesso 

almeno 20 giorni prima del termine fissato per l'approvazione. 

5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese 

ad esse connesse. Le spese, allo stesso modo, sono iscritte nel bilancio integralmente, senza alcuna 

riduzione delle correlative entrate. Sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte 

in bilancio. 

6. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di cui al comma 1, su richiesta 

dell'amministratore unico la Giunta regionale può autorizzare l'esercizio provvisorio sulla base 

dell'ultimo bilancio approvato nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di esercizio provvisorio. 

7. Al bilancio di previsione è allegato il piano di riparto dei contributi consortili. 

8. Il bilancio di previsione è composto da una sezione relativa alle entrate e da una riportante le spese. 

9. La sezione delle entrate è suddivisa in titoli, categorie e capitoli, mentre quella delle spese è ordinata 

in titoli, aree, settori e capitoli. I dati di sintesi delle due sezioni sono riportati in quadri riepilogativi. 

10. La Regione può approvare un diverso schema di bilancio di previsione al quale il Consorzio dovrà 

uniformarsi. 

 

ARTICOLO N.25 

Bilancio pluriennale 
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1.Unitamente al bilancio di previsione, il Consorzio conformemente ai programmi triennali delle 

attività di bonifica ed irrigazione approvati dalla Regione e di cui all'art.3 comma 4, approva una 

relazione programmatica relativa al triennio successivo nella quale dovranno essere contenute anche 

le eventuali proposte di modifica ai programmi stessi da sottoporre ad approvazione regionale. 

2. La relazione deve prevedere la valutazione dei flussi finanziari prospettici, con l'indicazione delle 

prevedibili fonti di finanziamento, nonché l'illustrazione dei programmi e degli eventuali progetti con 

riferimento alle appostazioni riportate nel bilancio annuale e di quello pluriennale. 

3. Per ciascuno programma vengono indicati gli obbiettivi specifici che si intendono conseguire e le 

risorse ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso 

ed è data specifica motivazione delle scelte adottate. 

4. In allegato alla relazione programmatica il Consorzio allega un bilancio pluriennale di competenza 

di durata non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi di bilancio di cui all'art. 24. 

 

 

ARTICOLO N.26 

Conto consuntivo 

 

1.Il conto consuntivo è il documento che dimostra i risultati finali della gestione ed è approvato 

dall'assemblea entro il trenta giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 

2. Il conto consuntivo è riferito all'anno solare ed è costituito dal conto del bilancio e dal conto 

economico secondo lo schema tipo predisposto dalla Regione. 

3. Sono allegati al conto consuntivo: 

a) la relazione dell'organo amministrativo, nel quale è riepilogata la gestione dell'intero anno; 

b) la situazione patrimoniale, nella quale si evidenzia la consistenza del patrimonio al termine 

dell'esercizio e le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale; 

c) l'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza; 

d) la relazione del revisore dei conti al quale il conto consuntivo è trasmesso almeno 20 giorni prima 

della data fissata per l'approvazione da parte dell'assemblea. 

 

 

CAPO VI  

CONTROLLI 

 

 

ARTICOLO N.27 



665 

Controllo regionale sugli atti consortili 

 

1.Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale, comunitaria nonché da 

disposizioni speciali di cui alla presente legge, sono sottoposte al preventivo controllo di legittimità e 

di merito le deliberazioni concernenti: 

a) i regolamenti consortili; 

b) il piano di organizzazione variabile del personale; 

c) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo; 

d) il bilancio di previsione e le relative variazioni, esclusi gli storni di somme dal fondo di riserva; 

e) il conto consuntivo. 

2. Sono sottoposte al controllo successivo di legittimità le deliberazioni concernenti: 

a) i contratti e, in genere, i provvedimenti di spesa che impegnano il Consorzio oltre l'esercizio 

finanziario in corso; 

b) l'elezione degli organi consortili. 

3. Entro il termine di pubblicazione fissato dallo statuto il Consorzio trasmette al Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali della Regione copia delle deliberazioni soggette a controllo e l'elenco 

delle altre deliberazioni. 

4. Le deliberazioni non soggette a controllo sono immediatamente eseguibili dalla data della loro 

pubblicazione. 

5. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 4, il Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali della Regione può richiedere copia delle delibere al fine di verificare 

l'esclusione della necessità del controllo ed eventualmente proporre l'adozione dei provvedimenti di 

cui al comma seguente. 

6. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle delibere sottoposte a controllo successivo e di cui al 

precedente comma 2, il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale regionale, con propria motivata 

determinazione le può annullare, con facoltà di interrompere il termine, per una sola volta, al fine di 

richiedere chiarimenti al Consorzio. Qualora il Consorzio non risponda entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta di chiarimenti, la deliberazione è dichiarata decaduta. 

7. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono eseguibili dopo l'approvazione della Giunta regionale. 

L'approvazione si intende concessa decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento presso il Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali regionale senza che la Regione comunichi, anche a mezzo PEC o telefax, 

il provvedimento di annullamento o la sospensione del termine per ulteriori 30 giorni; decorso tale 

ultimo termine, la deliberazione sarà eseguibile. 

8. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di una 

preliminare istruttoria da parte del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali. 
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ARTICOLO N.28 

Interventi sostitutivi e ispezioni 

 

1.Per assicurare il buon funzionamento del Consorzio e la regolare attuazione dei suoi fini istituzionali, 

la Giunta regionale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i 

quali gli organi del Consorzio sono inadempienti. 

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento può disporre ispezioni per accertare il regolare 

funzionamento degli organi consortili. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.29 

Scioglimento degli organi 

 

1.La mancata approvazione del conto consuntivo o l'approvazione dello stesso con perdita di esercizio 

comporta di diritto lo scioglimento degli organi consortili. 

2. Qualora nella gestione del Consorzio vengano riscontrate gravi irregolarità non sanabili attraverso 

le procedure previste dall'art. 28, comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, procede 

allo scioglimento degli organi consortili e nomina un commissario straordinario. 

3. Il commissario straordinario è nominato per un periodo non superiore ad un anno con obbligo di 

indire le elezioni dell'assemblea. Per motivate necessità l'incarico può essere prorogato per una sola 

volta per ugual periodo. 

4. Al commissario straordinario competono le funzioni di amministrazione attiva dei disciolti organi 

del Consorzio. 

5. Con lo stesso provvedimento viene nominata, sulla base delle designazioni formulate dalle 

organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, una consulta 

composta da sette membri il cui parere è obbligatorio ma non vincolante per: 

a) gli atti sottoposti a controllo preventivo della Regione ai sensi dell'art. 27, comma 1; 

b) l'adozione dello statuto consortile e delle relative modifiche; 

c) i programmi triennali delle attività di bonifica ed irrigazione di cui all'art. 3, comma 4. 
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6. La consulta deve esprimere il proprio parere entro 20 giorni dalla richiesta da parte del commissario 

e i singoli componenti possono esprimere il proprio parare anche telematicamente. Per consentire ai 

componenti della consulta di esprimersi a distanza il commissario con la convocazione trasmette agli 

stessi la bozza di delibera ed i suoi allegati. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.30 

Ricorsi 

 

1.Contro le deliberazioni degli organi del Consorzio è ammesso ricorso in opposizione entro 15 giorni 

dall'ultimo giorno di pubblicazione fissato dallo statuto. 

2. Sul ricorso in opposizione l'organo del Consorzio si pronuncia entro 30 giorni, decorsi inutilmente 

i quali il ricorso si intende rigettato. 

3. Contro le decisioni assunte dall'organo del Consorzio, ovvero avverso il silenzio rigetto, è ammesso 

ricorso alla Giunta regionale da proporsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione espresso o dal 

maturare del silenzio rigetto. 

4. La Giunta regionale decide con provvedimento definitivo. 

 

CAPO VII  

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

 

ARTICOLO N.31 

Scioglimento dei Consorzi esistenti 

 

1.Con l'entrata in vigore della presente legge il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, il 

Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano, il Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri ed il Consorzio 

di Miglioramento Fondiario Valle Agri, costituito con DPR 26 novembre 1969, sono sciolti e posti in 

liquidazione. 

2. La Giunta regionale provvede nel termine di 30 giorni alla nomina di un commissario unico 

liquidatore al quale, oltre ai poteri specifici connessi alla liquidazione, compete, altresì e fino al 31 

dicembre 2017, l'amministrazione dei quattro enti con i poteri di amministrazione attiva dei disciolti 

organi dei Consorzi e di cui al precedente art. 29, comma 4. Nelle more della nomina del commissario 
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unico liquidatore i poteri di amministrazione attiva vengono esercitati dal commissario nominato ai 

sensi dell'art. 23 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 relativamente al Consorzio di bonifica Bradano e 

Metaponto, al Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano ed al Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri, 

e dal Presidente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge relativamente al Consorzio 

dei Miglioramento Fondiario Valle Agri. 

3. Nella fase della liquidazione e con decorrenza dal 1° gennaio 2018, per tutti i Consorzi le funzioni 

di revisore sono svolte dallo stesso revisore unico di cui all'art. 21, senza alcun compenso aggiuntivo. 

4. Fino al 31 dicembre 2017 restano in carica il collegio dei revisori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 23 

della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4 e la consulta nominata ai sensi dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 2001, 

n. 33. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.32 

Gestione transitoria delle attività consortili 

 

1.I disciolti Consorzi di bonifica ed il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valle Agri di cui al 

comma 1 dell'art. 31 continuano a svolgere tutte le attività e funzioni di cui ai rispettivi statuti ed alla 

L.R. 6 settembre 2001, n. 33 fino al 31 dicembre 2017. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.33 

Subentro del nuovo consorzio 

1.A decorrere dal 1° gennaio 2018 il Consorzio di bonifica istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 

subentra: 

a) in tutte le attività e funzioni di cui alla presente legge ed in precedenza svolte dai disciolti consorzi; 

b) nella gestione ed utilizzazione di tutte le opere di cui all'art. 4 presenti sul territorio regionale anche 

se in precedenza non in gestione o utilizzazione dei disciolti consorzi, salve le competenze sulle 

specifiche opere spettanti all'Ente Irrigazione Puglia Lucania e Irpinia (EIPLI) ed alla Regione 

Basilicata; 

c) nel diritto di proprietà e nel diritto d'uso di tutti i beni immobili già utilizzati o da utilizzarsi per fini 

istituzionali, ivi compresi gli immobili del soppresso Consorzio di bonifica del Gallitello ricadenti nel 
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Comune di Potenza; l'inventario di detti immobili sarà redatto entro sei mesi dall'entrata in vigore 

della presente legge dal commissario liquidatore e sarà reso esecutivo con delibera dalla Giunta 

regionale che costituisce titolo per la trascrizione; 

d) nella proprietà e disponibilità di tutti i beni mobili strumentali anche registrati già in disponibilità 

dei disciolti consorzi. 

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 il personale a tempo indeterminato in servizio al 31 

dicembre 2017 nei ruoli organici dei disciolti consorzi è trasferito nei ruoli organici del nuovo 

Consorzio di bonifica. 

3. Per effetto del trasferimento di cui al comma 2, il personale mantiene la posizione giuridica ed 

economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative 

compresa l'anzianità di servizio già maturata, previste dalla Contrattazione Nazionale Collettiva di 

settore, fatto salvo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei 

Consorzi di bonifica e Miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di Consorzi. 

4. Gli operai già assunti con rapporto a tempo determinato dai disciolti consorzi per i lavori di carattere 

stagionale hanno diritto di precedenza nell'assunzione sia con nuovo contratto a tempo determinato 

che con contratto a tempo indeterminato, con la medesima qualifica. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.34 

Norme transitorie1 

 

1.In fase di prima applicazione della presente legge, i poteri di amministrazione attiva del nuovo 

Consorzio di bonifica sono esercitati da un commissario straordinario da nominarsi ad opera della 

Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

2. Contestualmente alla nomina del commissario la Giunta regionale provvede alla nomina della 

consulta di cui all'art. 29. 

3. Il commissario provvede entro il 31 dicembre 2017: 

a) all'adozione dello statuto; 

b) all'adozione del piano di classifica; 

c) all'adozione del regolamento irriguo; 

d) all'approvazione delle tariffe irrigue; 

e) all'adozione del regolamento per il rilascio delle concessioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II 

del regio decreto 8.5.1904 n.368; 
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f) ad indire le elezioni per la nomina dei componenti dell'assemblea. 

4. Nelle more dell'approvazione dello statuto, la sede legale è istituita in Matera presso la sede del 

disciolto Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 

3), il Commissario potrà porre in essere tutti gli atti necessari sia di ordinaria che di straordinaria 

amministrazione. 

5. Nel caso in cui entro la data del 31.12.2017 non dovessero essere stati approvati definitivamente gli 

atti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 3, fermi gli effetti di cui all'art.33 e nelle more 

dell'adozione degli stessi che non potrà in ogni protrarsi oltre il 30 settembre 2018: 

a) l'attività del nuovo Consorzio verrà regolata dallo statuto del disciolto Consorzio di bonifica 

Bradano e Metaponto vigente al 31.12.2017, salvo che per le norme in contrasto con la presente legge; 

b) i contributi consortili verranno messi a ruolo e riscossi secondo i piani di classifica adottati dai 

disciolti consorzi e secondo i piani di riparto adottati dagli stessi per l'esercizio finanziario 2017; 

c) nei diversi comprensori irrigui continueranno ad applicarsi i regolamenti e le tariffe vigenti al 

31.12.2017. 

[1]  Termini prorogati dall'articolo 15, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.   

 

 

 

 

ARTICOLO N.35 

Disposizioni finanziarie 

1.L'espletamento delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, stimato in € 200.000,00, trova copertura 

sugli stanziamenti di competenza, iscritti a valere sulla Missione 14 Programma 01 del Bilancio di 

previsione 2016/2018, per l'esercizio 2017, con obbligo di rendicontazione e restituzione di eventuali 

economie entro 24 mesi dalla materiale erogazione. 

2. Per gli anni successivi al 2017, agli eventuali ulteriori oneri connessi all'attuazione delle attività 

previste agli articoli 4, comma 7, e 40, si provvede con apposite disposizioni contenute nella L.R. di 

stabilità o in altre leggi regionali. 

3. I compensi dei commissari di cui agli articoli 31 e 34 sono determinati dalla Giunta regionale nel 

rispetto della normativa vigente e nei limiti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 8/2014 e sono posti a 

carico dei relativi consorzi. 
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ARTICOLO N.36 

Concessioni in essere 

 

1.Il commissario liquidatore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette alla 

Giunta regionale l'elenco delle concessioni non ancora chiuse con la Regione e con i Ministeri 

competenti, con una sintetica relazione finanziaria e sulla natura e lo stato dei lavori. 

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro 60 giorni, individua le concessioni 

nelle quali deve subentrare il nuovo Consorzio stabilendo per ogni singola concessione il riparto delle 

spese e dei proventi a titolo di spese generali. 

3. Il subentro opera di diritto con la pubblicazione nel BUR della delibera. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.37 

Rapporti pendenti 

 

1.Salvo quanto previsto dal successivo comma 2 e dal precedente art. 36, comma 2, i crediti ed i debiti 

maturati e maturandi alla data del 31 dicembre 2017 rimarranno rispettivamente a favore ed a carico 

dei rispettivi disciolti consorzi. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1 saranno a carico del nuovo consorzio i soli oneri relativi ai 

rapporti di lavoro per accantonamenti obbligatori e connessi alla risoluzione degli stessi. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.38 

Norme sulla liquidazione 

 

1.Per le attività di liquidazione il commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale del 

nuovo Consorzio di bonifica. 

2. Il commissario liquidatore, entro sei mesi dalla sua nomina, provvede a redigere un primo bilancio 

di liquidazione da aggiornarsi entro il 31 marzo 2018, con l'analitica elencazione dei debiti e dei crediti 

e con il piano di realizzo dell'attivo. 
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3. Durante la fase della liquidazione possono essere effettuati riparti parziali in favore dei creditori nel 

rispetto delle cause di prelazione previste dal codice civile e dalla leggi speciali. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.39 

Fondo straordinario di riserva 

 

1.Per l'eventualità che la liquidazione dell'attivo dei singoli consorzi non dovesse risultare sufficiente 

a soddisfare le ragioni dei rispettivi creditori, il nuovo Consorzio, con l'esercizio finanziario 2018, 

dovrà costituire un fondo straordinario di riserva nel quale dovrà far confluire una percentuale non 

inferiore al 10 per cento delle somme incassate a titolo di contributi consortili. 

2. Le somme accantonate possono essere richieste dal commissario liquidatore soltanto ad avvenuto 

totale realizzo dell'attivo dei rispettivi disciolti consorzi e dovranno essere trasferite alle relative 

gestioni liquidatorie in proporzione del disavanzo accertato. 

3. Ultimate le liquidazioni, eventuali residue disponibilità finanziarie del fondo saranno fatte proprie 

dal nuovo Consorzio il quale le utilizzerà nell'ambito di un programma di contenimento del carico 

contributivo. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.40 

Intervento regionale nella fase della liquidazione 

 

1.Completata per ogni consorzio la liquidazione dell'attivo, ove lo stesso non dovesse essere 

sufficiente per il soddisfacimento del ceto creditorio ed ove dovesse risultare insufficiente a tale scopo 

anche la dotazione del fondo straordinario di riserva di cui all'art. 39, la Regione può erogare, con 

apposite disposizioni contenute nella L.R. di stabilità o in altre leggi regionali, in favore delle gestioni 

liquidatorie, in una o più annualità, contributi straordinari per favorire la chiusura delle liquidazioni 

stesse. 
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ARTICOLO N.41 

Viabilità consortile 

 

1.Successivamente all'entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 dicembre 2017, 

tutte le strade, o tratti di esse, realizzate o gestite dai disciolti consorzi sono trasferite ai Comuni nei 

cui ambiti territoriali ricadono. 

 

 

ARTICOLO N.42 

Acquedotti rurali 

 

1.Entro il 31 dicembre 2018 tutti gli acquedotti rurali e gli impianti di depurazione attualmente in 

gestione dei disciolti Consorzio di bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di bonifica Alta Val 

d'Agri dovranno essere trasferiti ai Comuni nei cui territori ricadono, i quali, a loro volta, li dovranno 

trasferire in concessione d'uso gratuito all'Ente di Governo per i rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata. 

2. Contestualmente al trasferimento ed alla concessione d'uso l'Ente di Governo per i rifiuti e le 

Risorse Idriche di Basilicata dovrà affidare la gestione ad Acquedotto Lucano s.p.a. 

3. Con l'affidamento in gestione ad Acquedotto Lucano s.p.a. verrà trasferito tutto il personale addetto 

alla gestione e manutenzione degli impianti in organico dei relativi concorsi alla data del 31 dicembre 

2015. 

4. Con il trasferimento del personale il Consorzio di bonifica dovrà corrispondere ad Acquedotto 

Lucano s.p.a. le somme accantonate secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali e relative 

al personale trasferito. 

 

 

ARTICOLO N.43 

Concessioni 

 

1.Il nuovo Consorzio con effetti dal 1 gennaio 2018 subentra in tutte le concessioni rilasciate dai 

disciolti Consorzi ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, capo I e capo II del regio decreto 8 

maggio 1904, n. 368. 
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2. Le concessioni soggette a corrispettivo forfettario corrisposto al momento del rilascio decadono al 

31 dicembre 2017. Il nuovo Consorzio, ricorrendone le condizioni, le rinnova con l'imposizione dei 

canoni previsti dal regolamento di cui agli articoli 6, comma 2 e 34 comma 2, lettera e). 

 

 

ARTICOLO N.44 

Norma di rinvio e abrogazione 

 

1.Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. 6 settembre 2001, n. 33 e sue 

successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge. 

2. All'articolo 1 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43 sono soppresse le parole “Consorzi di bonifica”. 

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43 è abrogato. 

4. Per quanto non disciplinato diversamente dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio 

decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n.183 ed al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

ARTICOLO N.45 

Entrata in vigore 

 

1.La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 29/05/2017, n.9 – Gazzetta Uff. 01/06/2017, n.15 

Disciplina sulle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane e sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti 

di depurazione delle acque reflue. 

 

ARTICOLO N.1 
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Oggetto e finalità 

 

1. In attuazione dell'art. 126, comma 1 e dell'art. 124, comma 6 del D. Lgs. 3 aprile 2006, 

n.152 ”Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., la presente legge disciplina: 

a) le modalità di approvazione dei progetti relativi agli impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane; 

b) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per 

il tempo necessario al loro avvio o se già in esercizio, per il periodo di tempo necessario all'esecuzione 

degli interventi, sugli impianti e infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, ovvero al potenziamento 

funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione. 

2. La presente legge, nel pieno rispetto delle normative vigenti, assicura: 

a) la tempestiva realizzazione degli interventi sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

o sulle infrastrutture ad essi connesse, necessari per superare le procedure di infrazione comunitaria; 

b) il mantenimento della qualità dei corpi idrici ricettori in cui recapitano gli scarichi degli impianti di 

depurazione delle acque reflue urbane nelle fasi di potenziamento, ristrutturazione o adeguamento, 

nei periodi avviamento, nei casi di guasti e di arresto nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari 

per il ritorno alle condizioni di regime; 

c) adeguati controlli sulle attività di adeguamento degli impianti di che trattasi e sulla qualità dei corpi 

idrici ricettori. 

 

 

ARTICOLO N.2 

Titolarità dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue 

 

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 124 del D. Lgs n. 152/2006 l'autorizzazione è rilasciata al titolare 

dell'attività da cui origina lo scarico. Relativamente allo scarico delle acque reflue provenienti dagli 

impianti di trattamento ricompresi nella gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione di 

cui al Servizio Idrico Integrato, il soggetto titolato a presentare la domanda di autorizzazione allo 

scarico in ogni caso è il “gestore del servizio idrico integrato” come definito dall'articolo 74 comma 1, 

lettera r) del D. Lgs. n. 152/06. 

 

ARTICOLO N.3 

Disposizioni in materia di approvazione dei progetti impianti trattamento acque reflue urbane 
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1. I progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sono redatti secondo le disposizioni 

di cui alla vigente normativa in materia di lavori pubblici, nel rispetto delle normative tecniche e delle 

linee guida regionali di cui al successivo art. 5 nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica 

corrente e della migliore tecnologia disponibile. 

2. Gli elaborati progettuali, individuati dalla normativa in materia di lavori pubblici, sono integrati da 

appositi disciplinari atti a definire le caratteristiche di qualità e le modalità di scarico durante le fasi di 

avviamento di un nuovo impianto o durante gli interventi sugli impianti esistenti relativi a parti dei 

medesimi il cui mancato funzionamento ne compromette temporaneamente l'efficienza. 

3. Per tutti i progetti, sia quelli relativi ai nuovi impianti, sia quelli relativi ad interventi su impianti 

esistenti, è obbligatorio un disciplinare di gestione speciale dedicato a regolare i periodi di avviamento, 

di manutenzione programmata o a disciplinare le modalità di ripristino funzionale dell'impianto in 

esito a interventi di adeguamento, a guasti, a malfunzionamenti o interruzioni dovute a cause di forza 

maggiore. 

4. Il progetto degli impianti di cui al comma 1, nei vari livelli di progettazione, è redatto secondo le 

modalità del vigente codice dei lavori pubblici ed è approvato dalla stazione appaltante in conformità 

alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni regionali e statali in tema di lavori 

pubblici relativi alle infrastrutture del servizio idrico integrato. 

 

 

ARTICOLO N.4 

Autorizzazione provvisoria 

 

1. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue è rilasciata 

dalle Province, in qualità di autorità competenti. 

2. L'autorizzazione provvisoria è rilasciata: 

a) per gli scarichi dei nuovi impianti per il tempo necessario al loro avvio; 

b) per gli scarichi di impianti già in esercizio per il periodo di tempo necessario all'esecuzione dei 

relativi interventi. 

3. L'autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane 

oggetto di interventi finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione è 

rilasciata dalle Province sulla base del progetto definitivo di cui all'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50. 

4. Entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione provvisoria, il soggetto titolato a richiedere 

l'autorizzazione di cui all'art. 2, presenta alla Provincia di competenza, istanza di autorizzazione unica 
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ambientale (AUA), di cui al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 

marzo 2013, n. 59 e sulla base delle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 689 del 22 giugno 2016. 

 

ARTICOLO N.5 

Linee guida regionali 

 

1. Per le finalità di cui all'art. 1 e per l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4, la Giunta 

regionale, previo parere della Commissione competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore 

della presente legge, approva, con provvedimento emanato su proposta del Dipartimento competente, 

le linee guida contenenti le disposizioni in materia: 

a) di redazione e modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane e dei relativi disciplinari; 

b) di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, 

all'avvio e per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture 

ad essi connesse; 

c) di deroghe ai limiti e di idonee prescrizioni e controlli per i periodi di avviamento e di arresto e per 

l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni 

di regime; 

d) alle autorizzazioni di impianti di depurazione con potenzialità inferiore a 2000 AE; 

e) di esecuzione dei controlli relativi al monitoraggio dei corpi idrici recettori durante la vigenza 

dell'autorizzazione provvisoria. 

2. Con ulteriori provvedimenti, emanati su proposta del Dipartimento competente, la Giunta regionale 

disciplina, in quanto coerenti con le finalità di cui all'art. 1, anche le tematiche relative: 

a) alle acque reflue domestiche ed assimilate; 

b) agli scaricatori di piena; 

c) alla fitodepurazione oltre che la tematica delle acque meteroriche di dilavamento e delle acque di 

prima pioggia in ottemperanza dell'art.113, comma 3 del D. Lgs. n. 152/06. 

3. Nella predisposizione e nella successiva adozione del provvedimento indicato al comma 1, la Giunta 

regionale si attiene ai criteri di seguito indicati: 

a) la durata massima dell'autorizzazione provvisoria, in deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 

6, del Regolamento emanato con d.p.r. 59/2013, è pari al periodo di esecuzione degli interventi e di 

messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma che costituisce parte integrante 

del provvedimento di autorizzazione provvisoria; 

b) fatti salvi i termini di scadenza derivanti da ogni altra disposizione, è concedibile un'unica proroga, 

pari alla metà del periodo previsto per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a) del comma 3, in 
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maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa 

ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del soggetto gestore dell'impianto e attestati 

formalmente dallo stesso. Il soggetto che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque 

preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori; 

c) durante il periodo di validità dell'autorizzazione provvisoria, i controlli sullo scarico, finalizzati alla 

verifica del rispetto di quanto comunicato dal Gestore nel cronoprogramma, che costituisce parte 

integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, sono definiti nel provvedimento di 

autorizzazione stessa; 

d) l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata (ARPAB), nell'ambito dei propri 

compiti istituzionali, monitora il corpo idrico recettore, durante il periodo di vigenza 

dell'autorizzazione provvisoria. 

 

 

 

 

ARTICOLO N.6 

Potere di vigilanza della Regione 

1. La Regione vigila sull'attuazione degli interventi ed esercita funzioni di impulso, anche attraverso il 

coordinamento dei soggetti interessati. La Regione, in particolare, monitora il rispetto dei termini di 

conclusione degli interventi, nonché dei tempi indicati nel cronoprogramma di cui all'articolo 5, 

comma 3. 

 

 

ARTICOLO N.7 

Clausola di neutralità finanziaria 

 

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori 

entrate a carico del bilancio regionale. 

2. I Dipartimenti interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Entrata in vigore 
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1. La presente L.R. è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

 

 

 

 

 

 

 

L.R. 20/11/2017, n.28 – Gazzetta Uff. 21/11/2017, n.46 

ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL VULTURE E RELATIVO 

ENTE DI GESTIONE, AI SENSI DELLA L.R. 28 GIUGNO 1994, N. 28 

 

TITOLO I  

ISTITUZIONE E GESTIONE DEL PARCO 

 

 

ARTICOLO N.1 

Istituzione e finalità del Parco 

 

1. Ai sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28, e s.m.i., è istituito con la presente legge il 

“Parco Naturale Regionale del Vulture “. 

2. L'area del Parco Naturale Regionale del Vulture, comprende i territori dei Comuni di Atella, Barile, 

Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, così come 

ricompresi nell'allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante il perimetro del Parco. In tale perimetro 

è inclusa la ZSC/ZPS “Monte Vulture” avente Codice IT9210210 e il SIC/ZPS “Lago del Rendina” 

avente Codice IT9210201 mentre esclude le porzioni di territorio sulle quali ricade la ZSC “Grotticelle 

di Monticchio” avente codice IT9210140, in quanto comprende la Riserva Statale “Grotticelle” in 

Comune di Rionero in Vulture istituita con D.M. 11.09.71 non perimetrabile nel Parco ai sensi dell'art. 

22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

3. Costituiscono aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/91 le aree non comprese nel 

perimetro di cui al comma 2 e ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario del Vulture di 

cui alla D.G.R. n. 2665/2001. I singoli Consigli comunali, con propria deliberazione da comunicare al 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1890107&IdUnitaDoc=5841374&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2109949&IdUnitaDoc=6435465&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2109949&IdUnitaDoc=6435465&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=2109949&IdUnitaDoc=6435496&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


680 

Presidente della Comunità del Parco ed al Presidente della Giunta regionale, stabiliscono l'inserimento 

nel perimetro del Parco di cui al comma 2 delle aree contigue ricadenti nel proprio territorio. 

4. L'area del Parco Naturale Regionale del Vulture è suddivisa nei seguenti livelli di tutela: 

a) livello di tutela 1 territori di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato 

grado di antropizzazione; a tale livello di tutela sono sottoposte gli habitat delle aree ZPS/ZSC 

rientranti nel perimetro del Parco; b) livello di tutela 2 territori di rilevante interesse naturalistico, 

paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione, a tale livello di tutela sono sottoposte 

le aree che non rientrano nei livelli di tutela 1 e 3; c) livello di tutela 3 territori di rilevante valore 

paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione; a tale livello di tutela sono 

sottoposti gli ambiti urbani, periurbani ed extraurbani produttivi di cui alla L.R. n. 23/99, individuati 

nei regolamenti urbanistici vigenti. Nel caso di comuni sprovvisti di RU, l'ambito di applicazione e 

livello di tutela 3 coincide con le zone omogenee A, B, C, D, F di cui al D.M. n. 1444/68, così come 

individuati dai Piani Regolatori Generali dei Piani di Fabbricazione vigenti in tali comuni. Tale 

perimetro si renderà conforme alle eventuali variazioni di perimetrazione dei RU. 

5. I confini del Parco sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il 

perimetro dell'area, recanti la scritta “Regione Basilicata – Parco Naturale Regionale del Vulture” e 

relativi loghi. 

6. 6. Nell'ambito dei principi generali di cui all'art. 1 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28, l'istituzione del 

Parco Naturale Regionale del Vulture ha le seguenti specifiche finalità: 

a) tutelare e conservare le specie e gli habitat naturali nonché valorizzare le caratteristiche geologiche, 

paesaggistiche, storico–archeologiche e paleontologiche del territorio del Parco con particolare 

riferimento alla emergenza ambientale, geomorfologica ed idrogeologica costituita dai laghi vulcanici 

di Monticchio e del Monte Vulture; 

b) proteggere le specie animali e vegetali autoctone nell'area naturale, con particolare riferimento alla 

farfalla Acanthobrahmaea europaea, e alle specie di allegato della Direttiva Habitat (92/43/CE) e della 

Direttiva Uccelli (2009/147/CE), nonché alla faggeta di Monticchio situata al di sotto dei 600 mt. per 

il fenomeno di inversione termica, ricostruendo e proteggendo gli habitat maggiormente minacciati e 

reintroducendo le specie non più presenti o in via di estinzione; 

c) attuare le M.T.C. (Misure di Tutela e Conservazione ) previste dalla normativa europea (Dir. Habitat 

e Dir. Uccelli) e dal D.M. 16 settembre 2013 nelle aree ZSC/ZPS ricadenti nel Perimetro del Parco 

Naturale Regionale dl Vulture; 

d) organizzare il territorio per la fruizione per un'utenza ampliata (disabili, anziani, bambini) a fini 

culturali, scientifici, didattici, turistici e ricreativi, promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e 

rispetto per gli ambienti naturali; 
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e) promuovere lo sviluppo sostenibile mediante la riduzione della produzione di rifiuti con la 

attivazione di raccolta differenziata e l'utilizzo o la produzione di energie a basso impatto in coerenza 

con il P.I.E.A.R. (L.R. n. 8/2012) e razionalizzare l'uso delle risorse disponibili (specie animali e 

vegetali, habitat, suolo, sottosuolo, acqua, patrimonio agro–silvo–pastorale, paesaggio) nonché 

promuovere lo sviluppo socio – economico e culturale dell'area, attraverso la valorizzazione del 

territorio e lo sviluppo su di esso delle attività ecocompatibili con particolare riferimento a quelle eco–

turistiche, scientifiche, escursionistiche, agro–silvo–pastorali, enogastronomiche e di agricoltura 

biologica; 

f) sviluppare azioni volte ad attuare una efficace azione di manutenzione del territorio, di contrasto a 

fenomeni di dissesto idrogeologico e di recupero delle aree degradate anche attraverso interventi di 

sistemazioni idraulico – forestali, con tecniche eco–compatibili ed attraverso la redazione dei piani di 

assestamento forestale così come previsto dalla L.R. n.42/98 “Norme in materia forestale”; 

g) promuovere la ricerca scientifica sul territorio del parco nel rispetto delle esigenze di salvaguardia 

del patrimonio naturalistico ed ambientale del parco; 

h) salvaguardare e valorizzare le tradizioni e gli aspetti antropologici dell'area, con particolare 

riferimento agli avvenimenti storici legati al fenomeno del brigantaggio, alla figura di Federico II e alle 

tradizioni delle popolazioni Arbereshe; 

i) salvaguardare e valorizzare i centri storici ed i nuclei rurali (esempio il Parco delle Cantine di Barile), 

anche attraverso il recupero della cultura della manutenzione e dei mestieri tradizionali, anche ai fini 

della destinazione turistica; 

j) individuare forme di agevolazione a favore dei proprietari, dei conduttori e dei cittadini residenti nel 

territorio del Parco, attraverso l'utilizzo delle risorse naturali, in favore dell'occupazione; 

k) promuovere attività culturali per il tempo libero, nella salvaguardia degli ambienti lacustri e boschivi 

e nella garanzia della manutenzione, contrastando eventuali processi di abbandono; 

l) agevolare, anche in forma di cooperativa, le attività produttive compatibili, con particolare 

riferimento alla produzione artigianale tradizionale ed agro–silvo–pastorale; 

m) promuovere e gestire servizi turistici, culturali, sociali, sportivi nel rispetto della sostenibilità 

ambientale e della valorizzazione del rapporto uomo–natura, favorendo tra l'altro la possibilità di 

fruizione dei laghi di Monticchio attraverso barche a motore elettrico, ibride e ad energia solare, purché 

consentite dalle norme ambientali1; 

n) contribuire all'armonico sviluppo economico dell'intero territorio. 

[1] Lettera sostituita dall'articolo 15 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

ARTICOLO N.2 

Gestione del Parco 
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1. Per la gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture è istituito con la presente legge, ai sensi 

dell'art. 23 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in applicazione dell'art.16 della L.R. n. 28/1994, un 

Ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico denominato “Ente Parco Naturale Regionale 

del Vulture”, di seguito denominato “Ente Parco”. 

2. L'Ente Parco esercita la direzione e l'amministrazione del Parco ed attua le attività necessarie per il 

conseguimento delle finalità di cui all'art. 1. 

3. L'Ente Parco esercita anche il ruolo di Ente Gestore della ZSC “Monte Vulture” in applicazione 

del principio di semplificazione amministrativa e, al fine di una migliore attuazione delle politiche di 

valorizzazione e di conservazione del territorio, attua forme di cooperazione ai sensi dell'art. 133 del 

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

 

TITOLO II  

ORGANI E PERSONALE 

 

 

ARTICOLO N.3 

Organi dell'Ente Parco 

 

1. Sono organi dell'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale del Vulture: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) la Comunità del Parco; 

d) il Revisore unico 

 

 

ARTICOLO N.4 

Statuto 

 

1. In applicazione dell'art. 16, comma 4 della L.R. n. 28/1994 l'Ente Parco adotta un proprio Statuto 

che, ai sensi dell'art. 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed in conformità con i principi della 

presente legge, prevede in particolare: 

a) la sede del Parco; 

b) i criteri e le modalità di composizione e di designazione degli organi statutari, di convocazione e di 

funzionamento degli stessi, nonché i loro compiti; 

c) i criteri e le modalità di designazione e compiti del direttore; 
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d) le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti. 

2. In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro 60 giorni dal suo 

insediamento ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le 

modalità di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/2006 e s.m.i.. 

3. Decorso il termine di cui al comma precedente senza che la Comunità del Parco abbia adottato lo 

Statuto, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo art. 25. 

4. Le successive modifiche ed integrazioni dello Statuto sono adottate dalla Comunità del Parco e 

sottoposto al controllo regionale secondo le procedure di cui al comma 2. 

5. L'adeguamento dello Statuto a successive leggi regionali che non comportino modifiche sostanziali 

è da considerarsi atto vincolato e, pertanto, non soggetto all'iter di cui al comma precedente. 

6. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia alla data della 

pubblicazione. 

 

ARTICOLO N.5 

Requisiti e incompatibilità 

 

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso dei requisiti di 

comprovata esperienza in materia amministrativa e di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio 

naturalistico ed ambientale e sono nominati secondo le procedure di cui agli artt. 6 e 7 della presente 

legge. 

2. La carica di Presidente e di componente del Consiglio direttivo dell'Ente Parco è soggetta alle cause 

di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. 

 

ARTICOLO N.6 

Presidente 

 

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste 

dalla L.R. n. 32/2000 e s.m.i., sulla base di un elenco di massimo cinque nominativi designati dalla 

Comunità del Parco. 

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina le attività, convoca e presiede le 

sedute del Consiglio direttivo, esercita i poteri di cui all'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e le 

altre funzioni attribuitegli dallo Statuto. 

 

 

ARTICOLO N.7 
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Consiglio direttivo e competenze 

 

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale 

ed è composto dal Presidente del Parco e da un numero di componenti designati dalla Comunità del 

Parco secondo criteri e modalità stabiliti nello Statuto, idonei a garantire la rappresentatività di tutti i 

comuni dell'area del Parco. 

2. Il Consiglio direttivo può eleggere al proprio interno un vice Presidente, secondo le modalità con 

le funzioni stabilite dallo Statuto dell'Ente Parco. 

3. Il Consiglio direttivo adotta il Piano per il Parco ed il regolamento del parco, il bilancio di previsione 

ed il conto consuntivo, adotta ed approva i programmi di spesa, assume le deliberazioni e gli altri 

provvedimenti di competenza, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto o da questo non 

attribuite ad altri organi. 

4. Il Consiglio direttivo adotta altresì il Piano pluriennale economico – sociale di cui al successivo art. 

22 con le modalità e le procedure nello stesso previste. 

5. Il Consiglio direttivo per le sue attività può avvalersi di un organo consultivo tecnico scientifico 

designato secondo i criteri e le modalità stabilite nello Statuto. 

 

 

ARTICOLO N.8 

Comunità del Parco e competenze 

 

1. La Comunità del Parco, a norma dell'art. 17, comma 1 della L.R. n. 28/1994 è così composta: 

a) il Presidente pro tempore della Provincia di Potenza o suo delegato; 

b) i Sindaci pro tempore dei Comuni indicati all'art. 1 o loro delegati; 

c) i Presidenti delle comunità locali nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco. 

2. Le competenze e l'attività della Comunità del Parco sono regolate dall'art. 17 della L.R. 28 giugno 

1994, n. 28 e sono le seguenti: 

a) svolge funzioni consultive e propositive ed esprime il parere obbligatorio sul piano per il parco e 

sul regolamento del parco, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, su altre questioni a richiesta 

di almeno due componenti del Consiglio direttivo; 

b) adotta lo Statuto dell'Ente Parco e le eventuali successive modifiche ed integrazioni; 

c) vigila sulla attuazione del piano del Parco; 

d) adotta il proprio regolamento. 

3. La Comunità del Parco è nominata ed insediata dal Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni 

dall'entrata in vigore della presente legge. 
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4. Nella seduta di insediamento la Comunità elegge al suo interno il proprio Presidente e un vice 

Presidente, il membro più giovane della Comunità esercita funzioni di segreteria durante le riunioni 

della Comunità. 

5. Ai componenti della Comunità del Parco spetta il solo rimborso delle spese di viaggio. 

 

ARTICOLO N.9 

Comitato Consultivo 

 

1. Il Comitato Consultivo è così composto: 

a) il Presidente dell'Ente Parco; 

b) un rappresentante dell'Università degli Studi della Basilicata; 

c) un rappresentante del CNR di Basilicata; 

d) un rappresentante dell'APT; 

e) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale; 

f) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori più rappresentative a livello provinciale; 

g) da un rappresentante tra le associazioni di categoria del turismo più rappresentative a livello 

provinciale; 

h) un rappresentante tra le associazioni di caccia e di pesca sportiva più rappresentative a livello 

provinciale; 

i) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello 

provinciale e riconosciuti da Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 e 

successive modifiche. 

2. Il Comitato Consultivo svolge funzioni consultive e tecnico–scientifiche ed esprime parere non 

vincolante su ogni argomento che la Comunità del Parco riterrà opportuno sottoporre all'attenzione 

del Comitato stesso. 

3. Il Comitato Consultivo è nominato ed insediato dal Presidente del Parco ed è convocato e 

presieduto dal Presidente del Parco. 

4. Ai componenti del Comitato Consultivo spetta il solo rimborso delle spese di viaggio. 

 

ARTICOLO N.10 

Il Revisore unico 

 

1. Il Revisore unico è nominato secondo le procedure previste dalla vigente normativa regionale in 

materia, per una durata pari a quella del Presidente. 
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2. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornire tempestiva informativa 

alla Giunta regionale. 

3. Al Revisore spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 241 del 

D. Lgs. n. 267/2000per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe 

demografica comprendente i comuni con popolazione di 10.000 abitanti. 

 

 

ARTICOLO N.11 

Durata in carica e indennità degli organi di governo dell'Ente 

 

1. La durata degli organi di governo dell'Ente Parco di cui all'art.3, comma 1, lettere a) b) e c), è fissata 

dallo Statuto di cui all'art. 4. 

2. Lo statuto dell'Ente Parco determina, altresì, nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare 

dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente e ai componenti del Consiglio direttivo. 

3. L'impegno finanziario complessivo per l'indennità degli organi dell'Ente Parco non può superare il 

15% del contributo annuale ordinario della Regione Basilicata. 

 

 

ARTICOLO N.12 

Direttore 

1. L'incarico di Direttore del Parco è conferito dal Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato 

di durata non superiore a cinque anni, a persona di provata esperienza in materia amministrativa ed 

ambientale, in possesso dei requisiti stabiliti nello Statuto e nel rispetto delle norme previste in materia 

di incarichi dirigenziale, di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e ai vigenti CCNL della Dirigenza Regioni/Enti 

Locali, mediante procedura ad evidenza pubblica. 

2. Le funzioni del Direttore sono individuate dallo Statuto dell'Ente. 

3. L'incarico di Direttore può essere rinnovato per una sola volta e comunque per un periodo non 

superiore ai dieci anni complessivi. 

 

ARTICOLO N.13 

Personale 

 

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 28/1994, e salvo quanto disposto dall'art. 11, il personale dell'Ente 

Parco è messo a disposizione dalla Regione Basilicata e/o dagli Enti territorialmente interessati o in 
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dismissione, ai sensi della normativa vigente in materia e del vigente Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro del comparto Regioni – Enti Locali, su richiesta del Presidente dell'Ente Parco. 

1 bis. Alle procedure di mobilità possono altresì partecipare i dipendenti in servizio presso una delle 

altre amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, aventi contratto a 

tempo indeterminato e pieno, o parziale, ed inquadramento e profilo professionale corrispondenti a 

quelli sopra richiamati, nel rispetto delle tabelle di equiparazione fissate con D.P.C.M. 26/06/20151. 

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco predispone ed adotta i piani triennali ed annuali dei fabbisogni 

e la relativa pianta organica che vengono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità di cui 

agli art. 17 e 18 della L.R. n. 11/2006. 

3. L'Ente in carenza di personale idoneo in organico, entro i limiti di spesa appositamente 

programmati e stanziati nel proprio bilancio può acquisire temporaneamente, nel rispetto della 

normativa vigente, servizi e personale esterno. 

4. L'Ente può altresì organizzare corsi obbligatori di formazione e di specializzazione per il proprio 

personale, i cui costi sono inseriti nel proprio bilancio di previsione. 

[1] Comma aggiunto dall'articolo 17 comma 1 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11. 

 

TITOLO III  

DISCIPLINA DI TUTELA ED ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE   

 

 

 

ARTICOLO N.14 

Divieti generali 

 

1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco regionale del Vulture, le seguenti attività: 

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto 

eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente Parco, salvo gli eventuali 

abbattimenti selettivi necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Parco ai sensi 

dell'art.11, comma 4, legge 6 dicembre 1991, n.394; b) a raccolta ed il danneggiamento della flora 

spontanea, dei licheni e dei funghi, fatte salve le attività agro–silvo–pastorali nel rispetto delle vigenti 

normative e i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le 

consuetudini locali (così come recita l'art.19 comma 4. della L.R. n. 28/1994); c) l'abbandono anche 

temporaneo dei rifiuti e detriti; d) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie vegetali 

o animali estranee alla flora ed alla fauna autoctona; e) il prelievo di materiali di rilevante interesse 

geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio previa 
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autorizzazione dell'Ente Parco; f) l'apertura e l'ampliamento di nuove cave, miniere e discariche tranne 

che per i progetti già sottoposti a valutazione di impatto ambientale in data precedente all'entrata in 

vigore della presente legge; g) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo 

distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art.21, comma 1, lettera g) 

della legge n.157/1992; h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente 

attrezzate ad eccezione del campeggio temporaneo autorizzato; i) l'accensione dei fuochi, salvo quanto 

prescritto dalle norme regionale e nazionali, in particolare il D. Lgs n. 152/2006 (T.U. Ambiente) 

come modificato dalla legge n. 116/2004 e s.m.i.; j) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità 

secondo quanto espressamente definito dalle leggi sulla disciplina del volo e dall'Ente Parco per 

quanto attiene alle necessità di tutela delle aree di cui all'art.1; k) il transito dei mezzi motorizzati fuori 

dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù e fatta eccezione per i mezzi di 

servizio e per i mezzi accessori all'esercizio delle attività agro – silvo – pastorali; l) la circolazione di 

natanti a motore nei bacini lacustri, ad eccezione delle attività di sorveglianza, di soccorso e per eventi 

culturali/sportivi promossi ed autorizzati dall'Ente Parco; m) la costruzione nelle zone agricole di 

qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli 

impianti tecnologici, di quelle accessorie alle attività agro – silvo – pastorali, purché realizzate 

utilizzando tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività 

zootecniche; n) lo svolgimento di attività pubblicitarie e segnalazioni luminose al di fuori dei centri 

urbani, non autorizzate dall'Ente Parco; o) l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 

sia liquidi che gassosi e relative infrastrutture tecnologiche ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526; 

p) la realizzazione di opere che comportino la modifica del regime e della qualità delle acque, fatte 

salve quelle necessarie alla sicurezza delle popolazioni e le opere minori legate all'esercizio delle attività 

agro–silvo–pastorali tradizionali, che comunque non incidono sugli alvei naturali e comunque 

coerentemente con le norme di tutela del Bacino idro–minerario del Vulture. 

 

 

ARTICOLO N.15 

Divieti per il livello di tutela 1 

 

1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 1 di cui all'art.1 sono operanti in particolare i seguenti ulteriori 

divieti: 

a) la realizzazione di opere tecnologiche ad eccezione degli impianti di approvvigionamento idrico di 

modesta entità ed antincendio, previa autorizzazione dell'Ente Parco; 
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b) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti, fatte salve le 

strutture di servizio agli impianti turistici e sportivi esistenti e quanto già previsto, per le opere 

tecnologiche, dal PPE del PTPAV “Laghi di Monticchio” e successivo Accordo Quadro; 

c) le utilizzazioni boschive, fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli 

interventi fitosanitari, le cure colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente Parco opportuni 

per la salvaguardia dei boschi e comunque previsti dal PAF; 

d) l'uso dei fitofarmaci, fatti salvi gli interventi ritenuti dall'Ente Parco opportuni per la salvaguardia 

di ecosistemi naturali e semi–naturali; 

e) la realizzazione di nuovi tracciati stradali e nuove opere di mobilità, ad eccezione di quelle di servizio 

per le attività agro–silvo–pastorali. 

 

ARTICOLO N.16 

Divieti per il livello di tutela 2 e 3 

 

1. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 2 di cui all'art.1 sono operanti, oltre ai divieti generali di cui 

all'articolo 14, il divieto delle utilizzazioni boschive su territori di proprietà demaniale non previste nei 

piani di assestamento forestale già vigenti e/o in fase di approvazione o approvati dall'Ente Parco, 

fatti salvi gli interventi necessari alla prevenzione degli incendi, gli interventi fitosanitari, le cure 

colturali e gli interventi selvicolturali ritenuti dall'Ente Parco opportuni per la salvaguardia dei boschi. 

2. Nelle aree in cui vige il livello di tutela 3 sono operanti i divieti generali di cui all'art. 14. 

 

ARTICOLO N.17 

Regime autorizzativo generale 

 

1. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e loro varianti generali e parziali, per la parte 

ricadente nell'area del Parco, presuppone il parere dell'Ente Parco da acquisire in sede di Conferenza 

di Pianificazione di cui alla L.R. n. 23/1999. 

2. Le utilizzazioni boschive su territori ricadenti all'interno del perimetro del Parco vengono 

autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative nazionali e regionali 

vigenti in materia. 

3. A norma del D. Lgs. n. 42/2004 art.142, lettera f) “le aree a parco e le riserve nazionali e regionali, 

nonché i terreni di protezione esterne ai Parchi” sono considerate di interesse paesaggistico e 

sottoposte a regime di vincolo. 

4. Non sono sottoposti a regime autorizzativo gli interventi elencati all'art.149 del D. Lgs. n. 42/2004, 

fatto salvo quanto previsto dal medesimo articolo 149 del D. Lgs. n. 42/2004, in considerazione di 
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quanto stabilito nell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata MiBACT e 

MATTM. 

5. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica tutti gli interventi 

elencati all'allegato 1)previsto dall'art. 1, comma1 del D.P.R 9 luglio 2010, n.139; le procedure di 

semplificazione sono disciplinate dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del D.P.R. medesimo. 

 

ARTICOLO N.18 

Regime autorizzativo per il livello di tutela 1 

 

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i 

seguenti interventi: 

a) le opere tecnologiche così come alla lettera a) dell'art.15 comma 1; 

b) interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia così come definiti 

dalla normativa vigente. 

2. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi 

della normativa in materia dandone comunicazione all'Ente Parco. 

 

 

ARTICOLO N.19 

Regime autorizzativo per il livello di tutela 2 

 

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 14 e 16 sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente Parco i 

seguenti interventi: 

a) opere che comportino modificazione del regime e la qualità delle acque al fine della sicurezza delle 

popolazioni; 

b) opere tecnologiche quali elettrodotti con esclusione delle opere necessarie alla elettrificazione rurale, 

gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, 

depuratori e ripetitori, con esclusione delle opere a servizio di impianti riconducibili a fonti rinnovabili 

quali l'eolico in corso di realizzazione per scelte già adottate dalle singole amministrazioni comunali 

alla data dell'entrata in vigore della presente legge; 

c) l'apertura di nuove strade e la realizzazione di nuove opere di mobilità che comportino interventi 

di rilevante trasformazione del territorio. 

2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, o comunque soggetti a procedura di VIA 

e/o VIncA, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti 

titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore 
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della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 20, l'elenco delle opere 

accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori contenente l'indicazione del luogo ove 

sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni 

previste dal presente comma l'ente di gestione provvederà ad ordinare in via cautelativa la sospensione 

dei lavori. 

 

 

ARTICOLO N.20 

Regime autorizzativo per il livello di tutela 3 

 

1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1 sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici 

comunali già approvati o comunque adottati alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici 

comunali è subordinata al parere dell'Ente Parco. 

 

ARTICOLO N.21 

Modalità di richiesta delle autorizzazioni 

 

1. Il rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ente Parco, per quanto disposto agli articoli 17, 18 e 19 

è subordinato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti condizioni: 

a) l'autorizzazione è rilasciata per le opere non ricadenti in livello 1, entro sessanta giorni dalla ricezione 

della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato di 

ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini l'autorizzazione si intende 

rilasciata; 

b) in casi di particolare rilevanza l'Ente può chiedere un parere all'organo consultivo previsto 

dall'ultimo comma dell'art. 7; 

c) l'Ente Parco si avvale, per l'attivazione della procedura, degli sportelli unici comunali per le 

autorizzazioni sul territorio di propria competenza. 

2. Le autorizzazioni dell'Ente Parco relative agli strumenti di pianificazione ed agli interventi soggetti 

rispettivamente a conferenza di pianificazione, e conferenza di localizzazione e relativi accordi di cui 

alla L.R. n. 23/99, art. 25, 26, 27 e 28, sono rese nelle medesime sedi dal rappresentante dell'Ente 

Parco convocato a norma delle suddette procedure. 

 

ARTICOLO N.22 

Piano per il Parco 
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1. Il Consiglio direttivo dell'Ente Parco, entro un anno dalla sua costituzione, predispone il Piano per 

il Parco, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale di tutela ambientale e delle finalità di 

cui all'art. 1, delle quali costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 25, della legge 6 dicembre 

1991, n. 394 ed ha, altresì, valenza di Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta, in attuazione 

dell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e MATTM. 

2. La Proposta di Piano è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, 

parere geologico e dei beni ambientali e comunque secondo le disposizioni della legge n. 1150 del 

1942 e s.m.i. 

3. La proposta di Piano, preventivamente sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.e i., viene trasmessa alla Giunta regionale per essere sottoposta 

alle procedure di cui all'art.19, comma 5 e 6, della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.. 

4. La Giunta regionale esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 6 dell'art. 19 della L.R. 28 

giugno 1994, n. 28 sottopone il testo definitivo del Piano al Consiglio regionale per l'approvazione. 

5. La proposta di cui al comma 4 viene approvata dal Consiglio regionale con legge anche ai sensi e 

per gli effetti della L.R. 12 febbraio 1990, n. 3 e s.m.i. 

6. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, senza che l'Ente abbia adottato la 

proposta di Piano per il Parco, la Regione esercita i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal 

successivo art. 26, comma 4, lett. b). 

7. Il Piano per il Parco, anche nella sua valenza di Piano paesistico, persegue nel rispetto del Piano 

Paesaggistico regionale, ove vigente, l'armonizzazione dei piani urbanistici locali e le indicazioni in 

esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data di pubblicazione 

della L.R. di approvazione e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici 

locali, in attuazione dell'intesa stipulata in data 14 settembre 2011 tra Regione Basilicata, MiBACT e 

MATTM. 

8. Al Piano per il Parco possono essere apportate modifiche ed integrazioni con le procedure di cui ai 

commi precedenti. 

9. Fino alla definitiva approvazione del Piano per il Parco rimane in vigore il Piano Territoriale 

Paesistico di Area Vasta “Laghi di Monticchio” approvato con L.R. 12 febbraio 1990, n. 3 e s.m.i. nel 

rispetto dell'art. 19, comma 7 della L.R. n. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

ARTICOLO N.23 

Piano pluriennale economico sociale 
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1. Nel rispetto delle finalità istitutive del Parco, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dal piano e dal 

regolamento di cui agli art. 22 e 25, l'Ente Parco promuove iniziative, coordinate con quelle 

dell'Unione Europea, del Governo nazionale, della Regione e degli Enti locali interessati, atte a 

favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale delle collettività residenti all'interno del parco e nei 

territori limitrofi. 

2. Per i fini di cui al comma 1, l'Ente adotta un Piano pluriennale economico e sociale per la 

promozione delle attività compatibili la cui durata deve essere coerente con il piano regionale di 

sviluppo. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, per la realizzazione degli 

interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le modalità di attuazione. 

In particolare promuove: 

a) la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali conformemente alle norme comunitarie; 

b) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico; 

c) la concessione di servizi di carattere turistico–naturalistico da gestire in proprio o da concedere in 

gestione a terzi; 

d) l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali, artigianali, agro–

silvo–pastorali, culturali, restauro anche ai fini dello sviluppo del turismo e delle attività locali 

connesse; 

e) l'uso del proprio marchio. 

3. Il Consiglio direttivo provvede alla adozione del piano medesimo, tenuto conto del parere espresso 

dalla Comunità del Parco. 

4. Il Piano viene successivamente approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta 

regionale. Con le stesse procedure e modalità si provvede all'aggiornamento del Piano. 

5. Al finanziamento del Piano Pluriennale economico e sociale, possono concorrere lo Stato, le 

Regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati. 

 

 

ARTICOLO N.24 

Trasferimento ed acquisizione di beni immobili 

1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà della Regione, ricadenti nell'area 

del Parco, è trasferita all'Ente Parco. 

2. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili di proprietà degli Enti territorialmente 

interessati, ricadenti nell'area del Parco e necessari alla funzionalità ed all'attività gestionale dell'Ente 

Parco, può essere trasferita all'Ente Parco su richiesta di quest'ultimo. 

3. L'acquisizione di immobili di proprietà privata è disciplinata dall'art. 25 della L.R. n. 28/1994. In 

particolare l'Ente Parco può, ai sensi del D. Lgs. n. 325/2001: 
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a) espropriare e /o imporre servitù di passaggio su strade e sentieri interni all'area del Parco e necessari 

ad assicurare la funzionalità dell'area stessa; 

b) espropriare i siti interessati da emergenze geologiche storiche archeologiche naturalistiche ed 

artistiche, individuate nel piano per il Parco, imponendo le relative servitù di accesso. 

4. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'Ente, fanno parte del patrimonio indisponibile 

dell'Ente Parco. 

 

 

 

ARTICOLO N.25 

Regolamento del Parco 

 

1. Entro 6 mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Ente Parco adotta, nel rispetto del piano di cui al 

precedente art. 22, qualora vigente, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite 

entro il territorio del Parco. 

2. Entro 1 mese dall'approvazione dello Statuto l'Ente Parco adotta un regolamento per l'introduzione 

e il trasporto delle armi e di qualsiasi mezzo distruttivo e/o di cattura della fauna nel territorio del 

Parco. 

3. Il regolamento è adottato dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco, ed è 

approvato dalla Giunta regionale. 

4. Scaduto il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale diffida l'Ente inadempiente ad adottare il 

regolamento entro un ulteriore congruo termine, decorso inutilmente il quale il regolamento stesso 

viene approvato dalla Giunta regionale nei successivi 60 giorni. 

5. Il regolamento acquista efficacia dopo 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Basilicata. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni 

i propri regolamenti; decorso inutilmente il predetto termine, le disposizioni del regolamento del Parco 

prevalgono su quelle dei Comuni interessati. 

 

ARTICOLO N.26 

Controllo e Vigilanza 

 

1. Gli atti fondamentali dell'Ente sono sottoposti a controllo secondo le modalità richiamate negli 

articoli 4, 23 e 25 della legge. 
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2. Gli atti fondamentali di contabilità di cui all'art. 29 della legge sono sottoposti al controllo 

preventivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 18 della 

L.R. n. 11/2006. 

3. La vigilanza sulla programmazione gestione dell'Ente parco è esercitata dalla Giunta regionale. 

4. Nell'esercizio di tale potere la Giunta regionale: 

a) dispone ispezioni a mezzo di propri funzionari; 

b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge, quando 

l'Ente ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento. 

5. In caso di persistenti, gravi e ripetute violazioni di legge o di direttive regionali, il Consiglio regionale, 

su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento del Consiglio direttivo e/o la rimozione del 

Presidente. 

6. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina un commissario straordinario, il 

quale gestisce l'Ente stesso sino alla ricostituzione dei nuovi organi, che, nel rispetto delle procedure 

della presente legge, deve avvenire entro un anno dallo scioglimento. 

 

 

ARTICOLO N.27 

Sorveglianza 

 

1. La sorveglianza sul territorio del Parco e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla 

presente legge è affidata: 

a) ad apposite guardie del Parco inserite nella pianta organica o assegnate all'Ente di gestione; 

b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, limitatamente al territorio di loro competenza, alla 

Polizia provinciale ed ai Carabinieri forestali della Basilicata; 

c) a Guardie Ecologiche Volontarie riconosciute ai sensi della L.R. n. 21/2000; 

d) ai dipendenti dell'Ente Parco, appositamente incaricati, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.R. n. 

28/1994; 

e) a guardie volontarie di associazioni riconosciute, aventi come finalità la tutela del patrimonio 

culturale ed ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata secondo le norme di 

pubblica sicurezza mediante apposite convenzioni. 

 

 

ARTICOLO N.28 

Sanzioni 
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1. Per la determinazione e la disciplina delle violazioni delle norme contenute nella presente legge si 

applicano l'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e l'articolo 31 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e 

s.m. e i. 

 

TITOLO IV  

NORME FINANZIARIE   

 

 

 

ARTICOLO N.30 

Entrate dell'Ente Parco 

 

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: 

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli altri enti pubblici; 

b) i contributi in conto capitale di cui all'art. 4 lett. d) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 ed altri 

eventuali contributi dello Stato; 

c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti; 

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente; 

e) gli eventuali redditi patrimoniali; 

f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti di diretta 

pertinenza dell'ente; 

g) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati 

dall'Ente; 

h) risorse trasferite dalla Regione in funzione delle royalties incassate ai sensi della L.R. 43/96 e s.m.i. 

testo aggiornato e coordinato con L.R. 7 agosto 2003, n. 28 con L.R. 1 marzo 2005, n. 21 con L.R. 8 

agosto 2012, n. 16 e con L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 finalizzate alla tutela del bacino idro–minerario 

del Vulture; 

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente. 

 

ARTICOLO N.29 

Norme di gestione finanziaria e contabile 

 

1. L'Ente Parco disciplina la propria gestione finanziaria e contabile secondo quanto previsto dal D. 

Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ”Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
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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 s.m.i e dal D.P.C.M. 28/12/2011. 

2. L'Ente adotta entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell'anno 

successivo e il bilancio pluriennale.1 

3. L'anno finanziario e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. 

4. Trascorso l'esercizio finanziario non è più consentito assumere impegni sugli stanziamenti del 

bilancio relativo. 

5. Entro il 30 aprile l'Ente approva il rendiconto generale della gestione dell'esercizio precedente 

comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.2 

6. L'Ente deve curare la tenuta degli inventari dei beni patrimoniali e demaniali. 

7. Al bilancio di previsione è allegata la relativa relazione del Consiglio direttivo con l'illustrazione 

degli obiettivi di gestione da raggiungere. 

8. Al rendiconto generale è allegata una relazione illustrativa del significato economico e finanziario 

delle risultanze contabilizzate e degli obiettivi raggiunti. 

9. Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con il relativo parere 

del Revisore Unico. 

9. Al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione sono allegate le relazioni con il relativo parere 

del Revisore Unico. 

Comma modificato dall'articolo 12, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.   

Comma modificato dall'articolo 12, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.   

 

 

 

ARTICOLO N.31 

Misure di incentivazione 

 

1. Per i territori compresi nel perimetro del Parco si applicano le misure di incentivazione previste 

dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dall'art. 23 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e successive 

modificazioni ed integrazioni e tutte le misure di incentivazione previste dai Fondi Comunitari (PO–

FESR e POR per le aree naturali protette) e dal PAF (Prioritized Action Framework) generali e sito–

specifiche previste per la Zona Speciale di Conservazione Monte Vulture. 

 

 

 

ARTICOLO N.32 
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Norma transitoria 

 

1. Sino alla costituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani di cui al comma 1 dell'art. 22 della 

L.R. 24 luglio 2017, n. 19 la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza del Parco Naturale 

Regionale del Vulture sono affidate a un Commissario che esercita le funzioni del Presidente, del 

Consiglio direttivo oltre che del Direttore. 

2. Il Commissario, [in applicazione della L.R. 24 luglio 2017, n. 19, art.22, comma 3]1, è individuato 

tra i Dirigenti regionali,anche in quiescenza, nel rispetto della Circolare del Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, e nominato con Decreto del Presidente della 

Giunta regionale, senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale e non percepisce alcun compenso.2 

3. Al Commissario sono riconosciute le spese di missione connesse all'espletamento dell'incarico in 

base alle disposizioni del regolamento interno per le missioni dei Dirigenti regionali e nell'ambito delle 

risorse finanziarie già stanziate in bilancio per le spese di missione dei dipendenti regionali, nel rispetto 

del vincolo finanziario stabilito dal comma 12 dell'art.6 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con 

modificazioni in Legge n. 122/2010. 

4. Il Revisore dei Conti viene nominato sulla base della vigente normativa regionale e l'incarico cessa, 

in ogni caso, alla costituzione dell'Agenzia regionale dei Parchi Lucani. 

Parole abrogate dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39. 

Comma modificato dall'articolo 10, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39. 

 

 

ARTICOLO N.33 

Norma finanziaria 

 

1. Gli oneri connessi all'avvio della gestione dell'Ente Parco sono stimati in Euro 25.000,00 per l'anno 

2017 ed in Euro 80.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019. 

2. Per gli anni successivi al 2019, agli oneri connessi al contributo ordinario di cui all'art.30 comma1, 

lett. a), si provvede con le rispettive leggi regionali di bilancio. 

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nel Bilancio di previsione 

finanziario per il triennio 2017–2019 della Regione Basilicata – Missione 20 “Fondi e accantonamenti” 

– Programma 03 “Altri fondi” nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo speciale per oneri di natura 

corrente derivanti dal provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente 

all'approvazione del bilancio. 
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4. La Giunta regionale è autorizzata a istituire un nuovo capitolo di spesa nel Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Basilicata per il triennio 2017–2019 e ad adottare le variazioni ai fini 

dell'attuazione della presente disposizione legislativa. 

 

 

ARTICOLO N.34 

Procedure di ampliamento del Parco 

 

1. L'ampliamento o riduzione della superficie compresa nel Parco è possibile previa proposta da parte 

delle Amministrazioni comunali interessate, inoltrata all'Ente Parco che esprime parere di congruenza 

ed inoltra la richiesta alla Regione Basilicata, la quale avvia le necessarie procedure amministrative che 

seguono l'iter istitutivo previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R. 28 giugno 1994, n. 28. 

2. L'ampliamento o riduzione di porzioni di territorio del Parco è anche possibile in seguito ad 

evidenze scientifiche, naturalistiche, archeologiche, geologiche e paesaggistiche, o di altri interessi 

socio–economici rilevate in sede di pianificazione, pertanto il piano del Parco può prevedere una 

perimetrazione definitiva anche di territori esterni alla perimetrazione iniziale, purché avvenga 

mediante approvazione dei Consigli Comunali interessati e secondo le procedure normative vigenti. 

 

ARTICOLO N.35 

Modifiche alle norme previgenti e norma di rinvio 

 

1. L'art.2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 12 è abrogato. 

2. Il punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 è sostituito dal 

vigente “Parco Naturale Regionale del Vulture”. 

3. La D.G.R. n.170/2014 è modificata nei punti in cui prevede la Provincia di Potenza quale Ente 

gestore della ZSC “Monte Vulture” e in tali punti “Provincia di Potenza” deve essere sostituito con 

“Ente Parco Naturale Regionale del Vulture”. 

4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni 

contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e nella L.R. 28 giugno 1994, n. 28, in quanto compatibili. 

 

 

ARTICOLO N.36 

Pubblicazione 
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1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a 

chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. 

Perimetrazione Parco Naturale Regionale del Vulture 

 

 

 

 


