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PARTE I 

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI 
DELLA REGIONE E DELLO STATO 

LEGGI 
 

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 2011, n. 43: 
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 

2011, n 28 (Norme per la riduzione del rischio 
sismico e modalità di vigilanza e controllo su 
opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre 
disposizioni regionali. 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approva-
to; 

IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

la seguente legge: 

Art. 1 
(Modifica all’articolo 14 

della L.R. n. 28/2011) 
1. Al comma 3, dell’articolo 14, della L.R. 11 

agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione 
del rischio sismico e modalità di vigilanza e 
controllo su opere e costruzioni in zone si-
smiche) dopo le parole “con deliberazione 
della Giunta Regionale,” sono aggiunte le 
parole “adottata previo parere obbligatorio 
della Commissione consiliare competente,”.  

Art. 2 
(Modifica all’articolo 15 

della L.R. n. 28/2011) 
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della L.R. n. 28 

del 2011 dopo le parole “con apposito atto 
della Giunta Regionale,” sono aggiunte le 
parole “adottato previo parere obbligatorio 
della Commissione consiliare competente,”. 

Art. 3 
(Differimento applicazione 
di disposizioni normative) 

1. L’applicazione delle disposizioni di cui ai 
Titoli III e IV della L.R. n. 28 del 2011 è dif-
ferita al 31 gennaio 2012. 

Art. 4 
(Reviviscenza di norme abrogate) 

1. Fino alla data del 31 gennaio 2012, rivive la 
legge regionale 17 dicembre 1996, n. 138 
(Nuove norme per lo snellimento di procedu-
re per gli interventi di costruzione, riparazio-
ne, soprelevazione ed ampliamento nelle zo-
ne dichiarate sismiche ai sensi della legge 
2.2.1974, n. 64). 

Art. 5 
(Norme urgenti in materia 

di gestione faunistico-venatoria) 
1. Limitatamente alla stagione venatoria 

2011/2012 è prorogato il prelievo venatorio 
del cinghiale (sus scrofa) fino al 5 gennaio 
2012. 

2. Nei giorni 25.12.2011 e 01.01.2012 il prelie-
vo venatorio del cinghiale è vietato. 

3. Del periodo di proroga di cui al comma 1 
possono usufruire esclusivamente i cacciato-
ri iscritti alle squadre regolarmente autoriz-
zate dalla Provincia territorialmente compe-
tente e secondo i regolamenti provinciali vi-
genti. 

Art. 6 
(Modifiche alla L.R. 24.8.2001, n. 40 

“Riconoscimento del Teatro Marrucino di 
Chieti quale teatro lirico d’Abruzzo”) 

1. Dopo il comma 2 dell’art. 1 bis della L.R. 
24.8.2001, n. 40 è inserito il seguente: 

“2 bis. In deroga a quanto disposto con il 
comma 2, per l’erogazione 
dell’anticipazione dell’80% del contribu-
to stanziato per l’anno 2011, il Comune 
di Chieti presenta, a pena di decadenza, 
la documentazione richiesta dal comma 2 
entro e non oltre la data del 31 dicembre 
2011”. 

Art. 7 
(Modifiche alla L.R. del 10.8.2010, n. 38 

“Interventi normativi e finanziati 
per l’anno 2010”) 

1. Al comma 3 dell’art. 7 della L.R. 10.8.2010, 
n. 38 le parole “entro il 30 aprile dell’anno 
successivo” sono sostituite dalle parole “en-
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tro il 30 aprile dell’anno 2012”. 

Art. 8 
(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruz-
zo.” 

La presente legge regionale sarà pubblicata 
nel “Bollettino Ufficiale della Regione”. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e di farla osservare come legge della Re-
gione Abruzzo. 

Data a L’Aquila, addì 13 Dicembre 2011 

IL PRESIDENTE 
GIOVANNI CHIODI 

 

ATTI 
 

DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO REGIONALE 

CONSIGLIO REGIONALE 

Omissis 

DELIBERAZIONE 29.11.2011, n. 99/1: 
Modifiche all'art. 121 del Regolamento in-

terno per i lavori del Consiglio regionale.  

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Udita la relazione della Giunta per il Rego-
lamento svolta dal Presidente Di Bastiano che, 
allegata al presente atto, ne costituisce parte 
integrante; 

Vista la proposta di Regolamento n. 12/2010 
di iniziativa consiliare recante: Modifiche all'art. 
121 del Regolamento interno per i lavori del 
Consiglio regionale; 

Messo ai voti con procedimento palese l'uni-
co articolo di cui consta la proposta di Regola-
mento; 

LO APPROVA 

all'unanimità. 

************** 

Art. 1 
Modifiche all’articolo 121 (Comitato 

per la Legislazione) del Regolamento interno 
per i lavori del Consiglio regionale 

1. Il comma 5 dell’articolo 121 del Regolamento 
interno per i lavori del Consiglio regionale è 
sostituito dal seguente: 
“5. Il Comitato opera per assicurare il mi-

glioramento della qualità della norma-
zione e per consentire l’esercizio della 
funzione consiliare di controllo 
sull’attua-zione delle leggi e di valuta-
zione degli effetti delle politiche regiona-
li. A tal fine: 
a) formula proposte in merito alla indi-

viduazione delle materie e dei settori 
da disciplinare mediante l'adozione 
di testi unici; 

b) formula proposte in merito alla indi-
viduazione delle materie e dei settori 
sui quali intervenire mediante legge 
di abrogazione generale di leggi o 
regolamenti tacitamente abrogati o 
altrimenti privi di efficacia o leggi di 
riordino o di manutenzione dell’ordi-
namento regionale; 

c) esprime parere sui progetti di testi 
unici regionali, di legge di abroga-
zione generale, di legge di riordino o 
di manutenzione dell’ordinamento 
regionale, con riferimento all'effica-
cia degli stessi in funzione della sem-
plificazione, riordino e riduzione del-
la normativa vigente, e propone a tal 
fine gli eventuali emendamenti che ri-
tiene opportuni; 

d) sulla base dei dati risultanti dal rap-
porto annuale sulla normazione, as-
sume le iniziative volte a garantirne 
la più ampia diffusione anche me-
diante momenti di studio e di appro-
fondimento; 

e) formula proposte per l’inserimento 
nei progetti di legge di clausole valu-
tative; 

f) esprime pareri alle commissioni in 
merito alla formulazione delle clau-
sole valutative e di altre norme di 


