
ConunadeliberazionediGiunta, laRegioneMar-
che ha approvato le linee guida e le indicazioni
operativeper la corretta gestione, ai sensidel codi-
ce ambiente, delle terre e rocce, che risultano da
operazioni di scavo, anche di gallerie. (m.c.v.)

REGIONI TITOLO DATA E N. BUR PROVVEDIMENTO

Emilia
Romagna

Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell’as-
semblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante
«Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione
di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utiliz-
zo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica»)

20 luglio 2011, n. 113 Deliberazione Giunta
17 gennaio 2011, n. 46

Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell’as-
semblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante
«Prima individuazione delle aree e dei siti per l’installazione
di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utiliz-
zo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica»)
per i territori sei sette Comuni dell’Alta Val Marecchia

20 luglio 2011, n. 113 Deliberazione Giunta
27 giugno 2011, n. 926

Liguria

Specifiche tecniche relative ai criteri e linee guida regionali
per l’approfondimento degli studi geologico tecnici e sismici
a corredo della strumentazione urbanistica comunale, a inte-
grazione della Dgr 471/2010

6 luglio 2011, n. 27 Deliberazione Giunta
21 giugno 2011, n. 714

Promozione del Green public procurement - Gpp - Acquisti
verdi nelle Pubbliche amministrazioni. Introduzione di criteri di
sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni,
servizi e forniture dell’amministrazione regionale allargata

20 luglio 2011, n. 29 Deliberazione Giunta
17 giugno 2011, n. 672

Marche

Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico -
Decreto legge 39/2009 convertito con legge n77/2009 artico-
lo 11 - Direttive per gli interventi di cui all’articolo 2, comma
1, punti b), c) dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei
ministri 3907/2010

24 giugno 2011, n. 53 Deliberazione Giunta
6 giugno 2011, n. 816

Lr 24/2009, articolo 2, comma 1, lett. e) - Approvazione linee
guida e indicazioni operative per l’utilizzo di terre e rocce
derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell’articolo 186 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1˚ luglio 2011, n. 56 Deliberazione Giunta
20 giugno 2011, n. 884

Opcm 3907/10 - Effettuazione delle indagini di microzonazio-
ne sismica - Prime disposizioni 22 luglio 2011, n. 63 Deliberazione Giunta

5 luglio 2011, n. 967

Umbria

Linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della
sicurezza e per la determinazione del costo presunto della
manodopera nell’affidamento dei lavori pubblici di cui all’arti-
colo 23 della Lr 3/2010

Ss n. 1 al Bur del 29 giu-
gno 2011, n. 28

Deliberazione Giunta
7 giugno 2011, n. 569

Le linee guida delle Marche
sulle terre e rocce da scavo

GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

24 n˚ 30
2011

 EDILIZIA
 E TERRITORIO

REGIONI  BOLLETTINO
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Valle
d’Aosta

Elenco prezzi per l’esecuzione di lavori pubblici di interes-
se regionale di cui all’articolo 42 della legge regionale 20
giugno 1996, n. 12, e successive modificazioni e integra-
zioni

So n. 2 al Bur del 19 luglio
2011, n. 30

Deliberazione Giunta
24 giugno 2011, n. 1484

Veneto

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 «Inter-
vento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla
legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche» e successive modificazioni, alla legge re-
gionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio» e successive modifica-
zioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti
solari e fotovoltaici

8 luglio 2011, n. 50 Legge regionale
8 luglio 2011, n. 13

Contributi vari assegnati dalla Giunta regionale in materia
di edilizia scolastica. Atto ricognitivo. Lr 24 dicembre 1999,
n. 59 «Nuove disposizioni in materia di intervento regiona-
le per l’ampliamento, completamento e sistemazione di
edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie»

19 luglio 2011, n. 53 Deliberazione Giunta
21 giugno 2011, n. 900
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