Scheda D – 2010
Quadro normativo
Qualità dei
servizi

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), art. 2
comma 461: “Emanazione in sede di stipula dei contratti di servizio, di una
«Carta della qualità dei servizi”
Direttiva del Ministro per la Direttiva 20 dicembre 2006 del Ministro
per le Riforme e le Innovazioni nella P.A.“per una Pubblica
Amministrazione di Qualità”
Funzione Pubblica - 24 marzo 2004 “Rilevazione della qualità percepita
dai cittadini”
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 – Capo III – Art. 11 – “Qualità dei servizi
pubblici e Carta dei Servizi”
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”

Presentazione concessione edilizia/DIA

Norme
urbanistiche
edilizie

Deliberazione della Giunta Provinciale 6 luglio 2009, n. 1816
direttive ai sensi dell’art. 66 comma 4 della legge urbanistica provinciale,
L.P. n. 13/1997 e successive modifiche (contributo relativo alla
concessione edilizia)
Deliberazione della Giunta Provinciale 15 giugno 2009, n. 1609
direttive ai sensi dell’art. 127, comma 2, della L.P. n. 13/1997 e successive
modifiche (riqualificazione energetica di edifici esistenti con ampliamento).
[c.d. PIANO CASA]
Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 28
modifica al regolamento di esecuzione sulla semplificazione del
procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali
Decreto Legge 28 aprile 2009 n., 39, recante “interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo
ed ulteriori interventi urgenti un materia di protezione civile con NUOVE
NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI” di cui al D.M. 14.1.2008
L.P. 9.4.2009, n. 1, legge finanziaria 2009 contenente modifiche alla
legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 recante “Legge Urbanistica
Provinciale”
Deliberazione della Giunta Provinciale 10 novembre 2008, n. 4172
direttive ai sensi dell’art. 127 della L.P. n. 13/1997 (costruzione di verande
su edifici esistenti)
Decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008 n. 32
regolamento di esecuzione sulle zone per insediamenti produttivi
Deliberazione della Giunta Provinciale 30 giugno 2008, n. 2299
direttive ai sensi dell’art. 127 della L.P. n. 13/1997 (efficienza energetica)
L.P. 10.6.2008, n. 4: Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13 recante “Legge Urbanistica Provinciale”

Scheda D – 2010
Quadro normativo

Norme
urbanistiche
edilizie

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10 giugno
2008,Regolamento per la determinazione e la riscossione del contributo
sul costo di costruzione e del contributo di urbanizzazione
Decreto del Presidente della Provincia del 18.10.2007 n. 55;
Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone
per strutture turistiche
Deliberazione della Giunta Provinciale30 luglio 2007, n. 2529:
direttive ai sensi dell’art. 127 della L.P. n. 13/1997 (efficienza energetica e
giroscale)
L.P. 23.7.2007, n. 6: Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13 recante “Legge Urbanistica Provinciale”
L.P. 2.7.2007, n. 3: Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13 recante “Legge Urbanistica Provinciale”
L.P. 5 aprile 2007, n. 2, Valutazione ambientale per piani e progetti
Deliberazione di C.C. 5.7.2006 n. 73 “Modifiche ed integrazioni all’art.
87 del R.E.C. - Sanzioni”
Deliberazione di C.C. 20.4.2006 n. 43 “Integrazione all’art. 3 del
Regolamento edilizio del Comune di Bolzano
L.P. 18.11.2005, n. 10: “Modifiche di leggi provinciali”, tra cui la Legge
Urbanistica Provinciale”
D.P.G.P. 19.8.2005 n. 30: “Regolamento per l’eliminazione ed il
superamento delle barriere architettoniche”
L.P. 19.10.2004 n. 6 “Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni
edilizie”;
L.P. 23.07.2004 n. 4 art. 13 “Modifiche della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”;
Deliberazione C.C. 20.07.2004 n. 61 “Modifica al regolamento Edilizio
Comunale. Aggiornamento tipologia interventi soggetti a DIA”;
L.P. 8.04.2004 n. 1 art. 32 “Modifiche della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”;
Deliberazione di C.C. 10.02.2004 n. 11 art. 19/bis “ Integrazione del
vigente regolamento edilizio del Comune di Bolzano Art. 19/bis: Procedura
R.I.E. (Riduzione dell’Impatto Edilizio)
L.P. 28.07.2003 n. 12 art. 22 “Modifiche della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, recante “Legge Urbanistica”;
D.P.P. 25.03.2003 n.6 “Modifica del regolamento di esecuzione relativo
alle legge urbanistica provinciale”;
Deliberazione G.P. 17.03.2003 n. 792 “Approvazione delle direttive ai
sensi dell’art. 107, comma 23 della legge urbanistica provinciale”;
D.P.R. 6.06.2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;

Scheda D – 2010
Quadro normativo
Tutela Beni
culturali e
ambientali

Delibera della Giunta Provinciale del 29 gennaio 2007, n. 236
direttive ai sensi dell’art. 107 comma 23 della L.P. 13/1997 per le
costruzioni soggette a tutela dei beni culturali
D.Lgs. 22.01.2004 n. 41 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
D.Lgs. 22.01.2004 n. 30 “Modificazioni alla disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni culturali”;
Legge 24.12.2003 n. 378 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
dell’architettura rurale”.

Prevenzione
incendi

D.P.R. 12.01.1998 n. 37 “Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma
8 della legge 15.03.1997, n.59”.

Istruttoria – parere C.E. – Concessione edilizia /DIA – parte I
Norme
urbanistiche
edilizie

L.P. 9.4.2009, n. 1, legge finanziaria 2009 contenente modifiche alla legge
provinciale 11 agosto 1997, n. 13 recante “Legge Urbanistica Provinciale”
L.P. 10.6.2008, n. 4: Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13 recante “Legge Urbanistica Provinciale”
L.P. 23.7.2007, n. 6 Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13 recante “Legge Urbanistica Provinciale”
L.P. 2.7.2007, n. 13: Modifiche alla legge provinciale 11 agosto 1997, n.
13 recante “Legge Urbanistica Provinciale”
L.P. 18.11.2005, n. 10: “Modifiche di leggi provinciali”, tra cui la Legge
Urbanistica Provinciale”
L.P. 23.07.2004 n. 4 art. 13 “Modifiche della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”;
Deliberazione C.C. 20.07.2004 n. 61 “Modifica al regolamento Edilizio
Comunale. Aggiornamento tipologia interventi soggetti a DIA”;
L.P. 8.04.2004 n. 1 art. 32 “Modifiche della legge provinciale 11 agosto
1997, n. 13, recante “Legge urbanistica provinciale”;
Deliberazione di C.C. 10.02.2004 n. 11 art. 19/bis “ Integrazione del
vigente regolamento edilizio del Comune di Bolzano Art. 19/bis: Procedura
R.I.E. (Riduzione dell’Impatto Edilizio)
L.P. 28.07.2003 n. 12 art. 22 “Modifiche della legge provinciale 11
agosto 1997, n. 13, recante “Legge Urbanistica”;
D.P.P. 25.03.2003 n.6 “Modifica del regolamento di esecuzione relativo
alle legge urbanistica provinciale”;
Deliberazione G.P. 17.03.2003 n. 792 “Approvazione delle direttive ai
sensi dell’art. 107, comma 23 della legge urbanistica provinciale”;
D.P.R. 6.06.2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”;

Scheda D – 2010
Quadro normativo
Tutela paesaggio

Deliberazione della Giunta Provinciale 4.6.2007, n. 1884
Approvazione di modifiche del Piano paesaggistico del Comune di Bolzano
Deliberazione della Giunta Provinciale 30.5.2005, n. 1900
Approvazione di modifiche del Piano paesaggistico del Comune di Bolzano
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 30.4.1998, n. 377
Approvazione del Piano Paesaggistico rielaborato del Comune di Bolzano
L.P. 12.03.1981, n. 7 “Disposizioni o interventi per la valorizzazione dei
parchi naturali”.

Tutela
dell’Ambiente

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra
100 kHz e 300 GHz.
D.P.P. 7.08.2002 n. 27 “Modifica dell’Allegato 2 della legge
provinciale 24 luglio 1998, n. 7, “Valutazione dell’impatto
ambientale”.

Elettrosmog

Deliberazione G.P. 22.12.2003 n. 4787 “Piano provinciale di settore
delle infrastrutture delle comunicazioni – approvazione definitiva della
parte concettuale”;
D.Lgs. 1.08.2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

Istruttoria – parere C.E. – Concessione edilizia / DIA – parte II
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblico
di lavori, servizi e forniture
Lavori pubblici

L.P. 8.04.2004 n. 1 art. 36 “Modifiche della legge provinciale 17 giugno
1998 n. 6 recante “Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici”;
D.P.P. 25.03.2004 n. 11 “Regolamento d’esecuzione ai sensi dell’art. 25
bis della legge provinciale 17.06.1998, n. 6 per la determinazione dei
corrispettivi delle prestazioni professionali connesse con la progettazione e
l’esecuzione di opere pubbliche”;
D.Lgs. 22.01.2004 n. 30 “Modificazioni alla disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni culturali”;
D.P.P. 25.07.2003 n. 29 “Modifiche al Regolamento per l’appalto e
l’esecuzione dei lavori pubblici, emanato con decreto del 5 luglio
2001, n. 41”.

Scheda D – 2010
Quadro normativo
Rilascio concessione edilizia
Rilascio
Certificato
abitabilità

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37“ norme in materia di
installazione di impianti negli edifici

Prevenzione
incendi

D.P.R. 12.01.1998 n. 37 “Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma
8 della legge 15.03.1997, n.59”.

Deliberazione di C.C. 10.02.2004 n. 11 art. 19/bis “ Integrazione del
vigente regolamento edilizio del Comune di Bolzano Art. 19/bis: Procedura
R.I.E. (Riduzione dell’Impatto Edilizio).

