
1) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 16 dicembre 2008, n. 21-10278. 
Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 
approvazione dei progetti delle opere del servizio idrico integrato e relative procedure di 
esproprio. Approvazione. 
(B.U.R. n. 3 del 22.01.2009) 

 

2) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 19 gennaio 2009, n. 6-10587. 
Art. 16 della L.R. 42/2000 – Criteri, modalità e termini per la presentazione dei progetti degli 
interventi di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione, messa in sicurezza permanente, 
bonifica e ripristino ambientale per l’anno 2009 da realizzarsi da parte dei Comuni e delle 
Province in sostituzione dei soggetti obbligati. 
(B.U.R. n. 3 del 22.01.2009) 

 

3) LEGGE Regionale 27 gennaio 2009, n. 3. 
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela dell’ambiente: 
(Suppl. n. 1 al B.U.R. n. 4 del 29.01.2009) 

 

4) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 23 febbraio 2009, n. 63-10873. 
D.G.R. 5 maggio 2008 n. 22-8733. Integrazione dei criteri relativi agli impianti di cogenerazione 
alimentati con biogas di digestione anaerobica di effluenti zootecnici e di scarti derivanti da 
attività agricola e dal settore agroalimentare per la produzione di energia elettrica e termica. 
(B.U.R. n. 9 del 05.03.2009) 

 

5) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 38-10913. 
Programma Operativo Regionale – FESR 2007/2013 – Obbiettivo “Competitività regionale e 
Occupazione” – Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica”. Attività II.1.3 – Incentivazione alla 
razionalizzazione dei consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici. 
Integrazione della D.G.R. n. 12-8312 del 3 marzo 2008 e s.m.i.  Assegnazioni sul Bilancio 
pluriennale per complessivi Euro 15.000.000,00. 
(B.U.R. n. 9 del 05.03.2009) 
 

6) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 16 marzo 2009, n. 63-11032. 
Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 
40/1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, in 
relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006. Approvazione. 
(B.U.R. n. 11 del 19.03.2009) 

 

7) D.D. 19 dicembre 2008, n. 384 – Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e lavoro. 
Approvazione delle Raccomandazioni per la prevenzione dei rischi da rumore in applicazione del 
titolo VIII – capo II del D.Lgs. 9/4/2008n. 81 
(B.U.R. n. 16 del 23.04.2009) 

 

8) D.D. 7 aprile 2009, n. 72 – Attività Produttive. 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obbiettivo 
“Competitività ed occupazione”: Asse II – Attività II.1.3 – Incentivi per la razionalizzazione dei 
consumi energetici nel patrimonio immobiliare degli enti locali territoriali: approvazione bando. 
(B.U.R. n. 16 del 23.04.2009) 

 

9) D.D. 9 aprile 2009, n. 40 – Sviluppo e Incentivazione del Commercio. 
D.D.G.R. n. 38-11131  del 30/03/09 e n. 29-11181 del 6/4/2009 – Misura 1. Linea di intervento a. 
“Accreditamento dei promotori di Programmi di Qualificazione Urbana (P.Q.U.) – Approvazione 
bando e fac-simile di domanda. 
(B.U.R. n. 16 del 23.04.2009) 

 

10) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 27 aprile 2009, n. 14-11307. 
Edilizia Residenziale Pubblica “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, Primo biennio. 
Posticipazione della data prevista per addivenire all’inizio dei lavori degli interventi di Edilizia 
Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata. 
(B.U.R. n. 17 del 30.04.2009) 

 



11) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 27 aprile 2009, n. 16-11309. 
Legge Regionale n. 14 del 16 giugno 2008, artt. 3 e 5. Individuazione dei “Criteri e modalità per la 
presentazione dei progetti per la qualità paesaggistica e individuazione dei parametri economico 
finanziari per l’assegnazione del finanziamento. Criteri di attribuzione e modalità di erogazione 
del finanziamento per i concorsi di idee o di progettazione”. 
(B.U.R. n. 17 del 30.04.2009) 
 

12) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 12-11467. 
D.lgs 152/2006 e s.m.i. – DGR n. 12-8931 del 9 giugno 2008. Valutazione ambientale strategica del 
Piano territoriale regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale. 
(B.U.R. n. 21 del 28.05.2009) 

 

13) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 25 maggio 2009, n. 13-11468. 
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13. Disposizioni in materia di rendimento energetico 
nell’edilizia”. Modifica allegati III e V della d.g.r. 30 settembre 2008 n. 35-9702 recante 
“Disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettere h), i), j), 
k), l), m) ed o) della l.r. 13/2007. 
(B.U.R. n. 22 del 04.06.2009) 

 

14) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 15 giugno 2009, n. 12-11591. 
LL.RR. 69/1978 e 44/2000. Aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero 
ambientale di siti di cava, relative anche all’aspetto economico della cauzione o polizza 
fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero, anno 2009, e approvazione documento 
applicativo relativo al decreto legislativo 117/2008, in relazione alla l.r. 69/1978, per le cave e per 
le miniere. 
(B.U.R. n. 24 del 18.06.2009) 

 

15) COMUNICATO del Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici. 
Art. 2 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 5. Tabelle dei valori agricoli medi dei terreni 
approvati dalle Commissioni Provinciali Espropri Piemontesi, riferiti all’anno 2008e validi per 
l’anno 2009. 
(B.U.R. n. 26 del 02/07/2009) 

 

16) LEGGE Regionale 29 giugno 2009, n. 19 
Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità. 
(S.O. n. 2 al B.U.R. n. 26 del 02/07/2009) 

 

17) DECRETO del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2009 n. 8/R. 
Regolamento regionale recante: "Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata 
di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli 
obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica ‘Legge 
regionale 29 dicembre 2000, n. 61’)". 
(B.U.R. n. 27 del 09.07.2009 

 

18) LEGGE Regionale 14 luglio 2009, n. 20. 
Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica. 
(B.U.R. n. 28 del 16.07.2009) 

 
19) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 30-11858. 

Adozione delle Linee Guida per le Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). 
(S.O. n. 1 al B.U.R. n. 31 del 06.08.2009) 

 

20) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975. 
Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni. Adozione del 
Piano Paesaggistico Regionale. 
(S.O. n. 3 al B.U.R. n. 31 del 06.08.2009) 

 
 
 
 



21) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965. 
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico 
nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi 
dell'articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f). 
(S.O. n. 4 al B.U.R. n. 31 del 06.08.2009) 

 

22) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967. 
Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico 
nell'edilizia". Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti 
rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) ed p). 
(S.O. n. 4 al B.U.R. n. 31 del 06.08.2009) 
 

23) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968. 
Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria - Stralcio 
di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia 
di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della 
legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico 
nell'edilizia". 
(S.O. n. 4 al B.U.R. n. 31 del 06.08.2009) 

 

24) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 14 settembre 2009, n. 25-12129. 
Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie. 
(S.O. n. 2 al B.U.R. n. 37 del 17.09.2009) 

 

25) CIRCOLARE della Presidente della Giunta Regionale 21 settembre 2009, n. 4/PET. 
Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 “Snellimento delle procedure in materia di edilizia e 
urbanistica”. 
(B.U.R. n. 38 del 24.09.2009) 

 

26) CIRCOLARE della Presidente della Giunta Regionale 11 settembre 2009, n. 3/RIC/AMB. 
Inoperatività della Circolare della Presidente della Giunta Regionale 16 febbraio 2009, n. 
1/RIC/AMB in ordine al dissenso qualificato espresso in conferenza dei servizi nell’ambito del 
procedimento di autorizzazione previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, 
n. 387. 
(B.U.R. n. 38 del 24.09.2009) 

 

27) DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 26 ottobre 2009, n. 24-12399. 
L.R. n. 46/1995 e s.m.i., art. 18, comma 5. Aggiornamento del costo di costruzione ai fini del 
calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. 
(B.U.R. n. 45 del 12.11.2009) 

 

28) LEGGE regionale 2 dicembre 2009, n. 29. 
Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici. 
(S.O. n. 2 al B.U.R. n. 48 del 07.12.2009) 
 

29) COMUNICATO dell’Assessorato Politiche Territoriali – Direzione Programmazione Strategica, Politiche 
Territoriali ed Edilizia. 
Ulteriori linee guida per l’applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti 
strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 
1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 
18.12.2008. 
(B.U.R. n. 51 del 24.12.2009) 

 


