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1) COMUNICATO dell’Assessore alle Politiche Territoriali 16 gennaio 2010. 
Nuova procedura per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dal 1° gennaio 2010. 
(B.U.R. n. 3 del 21.01.2010) 
 

2) CIRCOLARE regione Piemonte 25 gennaio 2010, n. 1 
Certificazione energetica degli edifici. Chiarimenti in merito ai requisiti dei certificatori. 
(B.U.R. n. 4 del 28.01.2010) 

 

3) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 19 gennaio 2010, n. 11-13058 
Aggiornamento e adeguamento dell'elenco delle zone sismiche (O.P.C.M. n. 3274/2003 e O.P.C.M. 
3519/2006). 
(B.U.R. n. 7 del 18.02.2010) 

 

4) LEGGE regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 
Norme in materia di edilizia sociale 
(B.U.R. n. 7 del 18.02.2010) 
 

5) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 15 febbraio 2010, n. 24-13302 
Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
(B.U.R. n. 9 del 04.03.2010) 

 

6) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 1 marzo 2010, n. 28-13422 
Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio 
piemontese approvata con d.g.r. n. 11-13058 del 19-01-2010 e ulteriori disposizioni. 
(B.U.R. n. 10 del 11.03.2010) 

 

7) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 16 marzo 2010, n. 45-13541 
Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte. Adozione e 
pubblicazione dell'edizione "Dicembre 2009" (valida per l'anno 2010). 
(S.O. n. 1 al B.U.R. n. 11 del 18.03.2010) 

 

8) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 16 marzo 2010, n. 43-13539. 
Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25. Decreto del presidente della Giunta regionale 9 novembre 
2004, n. 12/R in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di 
competenze regionali. Approvazione manuale tecnico anomalie sbarramenti. 
(B.U.R. n. 14 del 08.04.2010) 

 

9) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 29 marzo 2010, n. 72-13725. 
Disciplina delle modalita' e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e 
interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. 
(B.U.R. n. 16 del 22.04.2010) 

 

10) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 7 aprile 2010, n. 7-13771. 
Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuove modalita' di 
presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico 
competente in acustica ambientale di cui alla DGR n. 81-6591 del 4.3.96. 
(B.U.R. n. 16 del 22.04.2010) 
 

11) DETERMINAZIONE regione Piemonte 19 aprile 2010, n. 259. 
Legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico. Nuova modulistica per la 
presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica 
ambientale. 
(B.U.R. n. 16 del 22.04.2010) 
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12) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 31 maggio 2010, n. 15-126. 
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 
fideiussoria a garanzia degli interventi di recupero, in relazione all'art. 7 della L.R. 69/1978, per le 
cave valido per l'anno 2010. 
(B.U.R. n. 24 del 17.06.2010) 

 

13) COMUNICATO regione Piemonte. 
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 2009 e validi per 
l’anno 2010. 
(B.U.R. n. 26 del 01.07.2010) 

 

14) DETERMINAZIONE dirigente regione Piemonte 21 giugno 2010, n. 385 
Modificazione della D.D. n. 387/22 del 22 dicembre 2006 relativa al bando diretto alla concessione 
di contributi in conto interesse per l'incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico 
e di riduzione di emissioni in atmosfera. 
(B.U.R. n. 26 del 01.07.2010) 

 

15) LEGGE regione Piemonte 12 ottobre 2010, n. 22. 
Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte. 
(B.U.R. n. 42 del 21.10.2010) 
 

16) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 7 ottobre 2010, n. 18-734. 
L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), articolo 2. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste.  
(B.U.R. n. 42 del 21.10.2010) 
 

17) DETERMINAZIONE regione Piemonte 27 settembre 2010, n. 1035. 
Approvazione delle Linee guida per il monitoraggio del suolo su superfici agricole destinate ad 
impianti fotovoltaici a terra. 
(B.U.R. n. 45 del 11.11.2010) 
 

18) DETERMINAZIONE regione Piemonte 3 novembre 2010, n. 705. 
Aggiornamento dei limiti di reddito, per l'anno 2011, degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi 
di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata (art. 4 legge 179/92 e art. 9 legge 
493/93).  
(B.U.R. n. 45 del 11.11.2010) 
 

19) DECRETO presidente regione Piemonte 30 novembre 2010, n. 19/R. 
Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R e 
ulteriori modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R in materia di 
canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)”. 
(Supplemento n. 1 al B.U.R. n. 48 del 02.12.2010) 

 

20) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 14 dicembre 2010, n. 3-1183. 
Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai 
sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010. 
(Supplemento n. 1 al B.U.R. n. 50 del 16.12.2010) 
 

21) DECRETO presidente regione Piemonte 23 dicembre 2010, n. 21/R. 
Regolamento regionale recante: ”Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 28 dicembre 
2006, n. 16/R (Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31 ‘Disposizioni di principio per 
l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi 
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980’)”.  
(Supplemento n. 1 al B.U.R. n. 51 del 29.12.2010) 
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22) DECRETO presidente regione Piemonte 27 dicembre 2010, n. 22/R. 
Regolamento regionale recante: ”Ulteriore 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’)”. 
(Supplemento n. 1 al B.U.R. n. 51 del 29.12.2010) 
 


