
1) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 28 gennaio 2008, n. 7-8070. 
Tariffe del diritto di escavazione, applicazione dell’art. 14 della l.r. 5 dicembre 2007 n. 22. 
Approvazione del documento di applicazione. 
(B.U.R. n. 6 del 07.02.2008) 

 
2) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 4 febbraio 2008, n. 26-8147. 

Nuovo termine di scadenza per il completamento da parte degli Enti Locali delle opere di 
messa in sicurezza ed adeguamento a norma degli edifici scolastici. 
(B.U.R. n. 6 del 07.02.2008) 

 
3) COMUNICATO dell’Assessore Regionale alle Politiche Territoriali, Beni Ambientali, 

Programmazione  e Statistica. 
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e legge 27 febbraio 1989, n. 62. Disposizioni per favorire il 
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Trasmissione 
del fabbisogno relativo all’anno 2008 da parte dei Comuni. 
(B.U.R. n. 6 del 07.02.2008) 

 
4) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 4 febbraio 2008, n. 19-8140. 

Modificazioni della D.G.R. n. 60-4961 del 18 dicembre 2006 recante criteri e modalità per la 
concessione e l’erogazione di contributi per l’incentivazione di interventi in materia di 
risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera, di cui al Piano qualità aria – 
Stralcio riscaldamento e condizionamento. 
(B.U.R. n. 7 del 14.02.2008) 

 
5) D.D. 21 marzo 2008, n. 101 – Direzione Istruzione, Formazione Professionale  e Lavoro - Settore 

Edilizia Scolastica 
Bando triennale per la concessione di contributi ai comuni per interventi edilizi su edifici di 
proprietà comunale sede di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado statali e non 
statali paritarie gestite da enti locali. Approvazione ulteriore modulistica. 
(B.U.R. n. 13 del 27.03.2008) 

 
6) D.D. 22 aprile 2008, n. 232 – Direzione Ambiente. 

Programma Operativo Regionale – FESR 200/2013 – obiettivo “Competitività regionale e 
Occupazione” – Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica”. Approvazione del Bando 
“Incentivazioni alla razionalizzazione dei consumi energetici e all’uso di fonti di energia 
rinnovabile negli insediamenti produttivi” e della modulistica relativa. 
(B.U.R. n. 18 del 30.03.2008) 

 
7) D.D. 22 aprile 2008, n. 233 – Direzione Ambiente. 

POR – FESR 2007/2013 – Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica”. Approvazione del 
Bando “Incentivazione all’insediamento di nuovi impianti e nuove linee di produzione di 
sistemi e componenti dedicati allo sfruttamento di energie rinnovabili e vettori energetici, 
all’efficienza energetica nonché all’innovazione di prodotto nell’ambito delle tecnologie in 
campo energetico” e della modulistica relativa. 
(B.U.R. n. 18 del 30.03.2008) 

 
8) COMUNICATO della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia montana e 

foreste. 
Chiarimenti e prime indicazioni operative in ordine alle modifiche alla legge regionale 21 
marzo 1984, n. 18 approvate con la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6. 
(B.U.R. n. 19 del 08.05.2008) 

 
9) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 5 maggio 2008, n. 22-8733. 

Criteri per la valutazione dell’ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque 
pubbliche e scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse come 
combustibili 
(B.U.R. n. 20 del 15.05.2008) 

 
10) D.D. 9 maggio 2008, n. 257 – Settore Programmazione e risparmio in materia energetica. 



Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, articoli 2, comma 2, lett. f) e 8, comma 3 – 
Approvazione del bando diretto alla concessione di prestiti agevolati mediante fondo rotativo 
per l’incentivazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia collegati alla rete elettrica di 
distribuzione di sensi del D.M. 19 febbraio 2007. 
(B.U.R. n. 20 del 15.05.2008) 

 
Regione Piemonte – Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – 
Settore Idraulica forestale e tutela del suolo. 
Vincolo idrogeologico: legge regionale n. 45/89. Circolare esplicativa in merito alle modifiche 
introdotte dalla l.r. n. 6/2008 (Soppressione del Comitato regionale opere pubbliche). 
(B.U.R. n. 20 del 15.05.2008) 

 
11) D.D. 30 maggio 208, n. 311 – Settore Programmazione e risparmio in materia energetica. 

Determinazione dirigenziale n. 257 del 9 maggio 2008 – Pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte n. 20 del 15 maggio 2008 di approvazione del Bando diretto alla 
concessione di prestiti agevolati mediante fondo rotativo per l’incentivazione di impianti 
fotovoltaici di piccola taglia collegati alla rete elettrica di distribuzione ai sensi del D.M. 19 
febbraio 2007 – rettifica e proroga dei termini di presentazione delle domande. 
(B.U.R. n. 23 del 05.06.2008) 

 
12) D.D. 27 maggio 2008, n. 186 – Settore Edilizia scolastica. 

Bando triennale per la concessione di contributi ai Comuni per interventi edilizi su edifici di 
proprietà comunale sede di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali e 
non statali paritarie gestite da enti locali. Approvazione ulteriore modulistica. 
(B.U.R. n. 23 del 05.06.2008) 

 
13) Regione Piemonte – Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici. 

Art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5. Pubblicazione delle tabelle dei valori 
agricoli medi dei terreni approvati dalle Commissioni Provinciali Espropri, riferiti all’anno 
2007 e validi per l’anno 2008. 
(B.U.R. n. 23 del 05.06.2008) 

 
14) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 38-8849. 

Approvazione degli “Indirizzi tecnici in materia di manutenzioni e sistemazioni idrogeologiche 
e idraulico-forestali” e nuove disposizioni attuative art. 37 della Legge regionale n. 16/1999. 
(B.U.R. n. 24 del 12.06.2008) 

 
15) LEGGE regionale 16 giungo 208, n. 14. 

Norme per la valorizzazione del paesaggio. 
(B.U.R. n. 25 del 19.06.2008) 

 
16) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 43-9369. 

Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 – Obiettivo “Competitività regionale e 
Occupazione” – Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica”. Incentivazione della 
produzione di energia elettrica da fonte solare su discariche esaurite ed in fase di gestione 
post-operativa. Integrazione e modifica dell’allegato III alla D.G.R. n. 12-8312 del 3 marzo 
2008. 
(B.U.R. n. 36 del 04.09.2008) 

 
17) D.D. 6 novembre 2008,, n. 430 – Settore attuazione degli interventi in materia di edilizia. 

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica 
Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2008. 
(B.U.R. n. 47 del 20.11.2008) 

 
18) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 1° dicembre 2008, n. 34-10229. 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei 
beni culturali e del paesaggio.” Art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche. 
(B.U.R. n. 49 del 04.12.2008) 



 
19) LEGGE regionale 1° dicembre 2008, n. 32. 

Provvedimenti urgenti di adeguamento al 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). 
(B.U.R. n. 49 del 04.12.2008) 

 
20) DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 17/R. 

Regolamento regionale recante: “Disposizioni in materia di progettazione e autorizzazione 
provvisoria degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (Legge regionale 29 
dicembre 2000, n. 61)”. 
(B.U.R. n. 51 del 18.12.2008) 

 
21) COMUNICATO dell’Assessorato Politiche Territoriali – Direzione Programmazione Strategica, 

Politiche Territoriali ed Edilizia. 
Prime linee guida per l’applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione 
delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 
gennaio 2007, n. 1. 
(B.U.R. n. 51 del 18.12.2008) 

 
 


