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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della 
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.);

Richiamati integralmente i presupposti di fatto e di diritto nonché le motivazioni posti a base della 
propria deliberazione n. 1227 del 15 dicembre 2015 con la quale la Giunta Regionale - in attuazione 
dell’articolo 9, comma 4, della l.r. 22/2015-   ha ritenuto necessario, in fase di prima applicazione, 
dettare  disposizioni  di  natura  organizzativa  e  procedurale  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di 
competenza regionale, al fine di garantire a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’uniforme applicazione 
sul territorio regionale della normativa di riferimento;

Rilevato, peraltro, che alcuni punti della motivazione e del dispositivo della citata deliberazione 
1227/2015, necessitano di essere meglio precisati per evitare l’insorgere di dubbi interpretativi e 
quindi per poter produrre efficacemente gli effetti attesi;

Rilevata, in particolare, la necessità di :

-  precisare che gli oneri istruttori, come quantificati nella citata deliberazione 1227/2015, potranno 
essere riscossi  solo successivamente alla data di entrata in vigore delle proposte di legge che li 
istituiscono, anche con riferimento ai procedimenti non ancora conclusi a tale data ed avviati dopo 
il 1° gennaio 2016;

- meglio precisare  l’inciso “( se e quando dovuti)” indicato al punto 2, lettera b) del dispositivo per 
quanto attiene alla  ricevibilità dell’istanza ;

- modificare la data per l’adozione del provvedimento del Direttore della direzione Ambiente ed 
Energia  di cui all’undicesimo capoverso delle motivazioni e al punto 3 del dispositivo, ritenendo 
più adeguato posticiparne l’adozione ad una data successiva all’entrata in vigore delle proposte di 
legge indicate nella deliberazione GR 1227/2015, attualmente all’esame del Consiglio regionale;

Visto e richiamato l’articolo 9, comma 4, della l.r. 22/2015 ;

Ritenuto, pertanto, di disporre  le seguenti modifiche :

1) alla lettera b) del nono capoverso delle motivazioni della deliberazione GR 1227/2015, sostituire 
le  parole  “da  applicarsi  subordinatamente  alla  entrata  in  vigore  delle  proposte  di  legge 
soprarichiamate” con le seguenti: “da corrispondere successivamente alla data di entrata in vigore 
delle proposte di legge soprarichiamate, anche con riferimento ai procedimenti non ancora conclusi 
a tale data ed avviati dopo il 1° gennaio 2016.”

2) al punto 2, lettera b) del dispositivo della deliberazione GR 1227/2015 sostituire le parole “se e 
quando  dovuti”  con  le  seguenti:  “il  pagamento  degli  oneri  costituisce  requisito  di  ricevibilità 
dell’istanza successivamente alla data di entrata in vigore delle proposte di legge citate al quinto 
capoverso delle premesse del presente atto”; 

3) modificare la data per l’adozione del provvedimento del Direttore della direzione Ambiente ed 
Energia,   di  cui  all’undicesimo capoverso  delle  motivazioni  e  al  punto  3  del  dispositivo  della 



deliberazione GR 1227/2015, sostituendo  le parole “entro il 31 dicembre 2015” con le seguenti 
“successivamente all’entrata in vigore delle proposte di legge citate”;

A voti unanimi

DELIBERA

1) alla lettera b) del nono capoverso delle motivazioni della deliberazione GR 1227/2015, le 
parole  “da  applicarsi  subordinatamente  alla  entrata  in  vigore  delle  proposte  di  legge 
soprarichiamate” sono sostituite dalle seguenti: “da corrispondere successivamente alla data 
di  entrata  in  vigore  delle  proposte  di  legge  soprarichiamate,  anche  con  riferimento  ai 
procedimenti non ancora conclusi a tale data ed avviati dopo il 1° gennaio 2016.”

2) al  punto  2,  lettera  b)  del  dispositivo  della  deliberazione  GR 1227/2015 le  parole  “se  e 
quando dovuti” sono sostituite dalle seguenti: “il pagamento degli oneri costituisce requisito 
di ricevibilità dell’istanza successivamente alla data di entrata in vigore delle proposte di 
legge citate al quinto capoverso delle premesse del presente atto”; 

3) all’undicesimo capoverso delle motivazioni e al punto 3 del dispositivo della deliberazione 
GR  1227/2015  le  parole  “  entro  il  31  dicembre  2015”  sono  sostituite  dalle  seguenti: 
“successivamente all’entrata in vigore delle proposte di legge citate;

4) al capoverso 10, punto 1) della narrativa, nonché al capoverso 2, lettera a) del dispositivo 
eliminare le parole “ed energetica”.

5) di confermare in ogni sua altra restante parte la deliberazione GR 1227/2015.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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