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1) COMUNICATO dirigente regione Piemonte. 

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Settori ordinari, speciali 
– Estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai 
contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo 
superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili. 
(B.U.R. n. 2 del 13.01.2011) 
 

2) DECRETO dirigente regione Piemonte 17 gennaio 2011, n. 14. 
Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica 
Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2010. 
(B.U.R. n. 4 del 27.01.2011) 

 

3) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 24 gennaio 2011, n. 12-1418. 
Legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi) art. 2. Integrazione a deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 734 
del 7-10-2010 
(B.U.R. n. 4 del 27.01.2011) 

 

4) LEGGE regione Piemonte 2 marzo 2011, n. 1 
Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di 
edilizia e urbanistica) e alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini 
abitativi di sottotetti). 
(B.U.R. n. 9 del 02.03.2011) 

 

5) COMUNICATO regione Piemonte 4 marzo 2011 
Contenuti e modalità di presentazione delle pratiche urbanistiche. 
(S.O. n. 1 al B.U.R. n. 10 del 10.03.2011) 

 

6) COMUNICATO regione Piemonte 14 marzo 2011 
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Settori ordinari, speciali 
– Estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai 
contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo 
superiore ai 150.000 euro e agli accordi quadro e fattispecie consimili - Ulteriori indicazioni a 
seguito dell’avviso del 27/12/2010. 
(B.U.R. n. 11 del 16.03.2011) 

 

7) LEGGE regione Piemonte 29 marzo 2011, n. 3. 
Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 
(B.U.R. n. 13 del 31.03.2011) 
 

8) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 17 maggio 2011, n. 68-2067. 
Aggiornamento biennale dei parametri unitari delle "Tariffe del diritto di escavazione". Articolo 6 
della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14. 
(B.U.R. n. 24 del 16.06.2011) 

 

9) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 13 giugno 2011, n. 13-2168. 
D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010. Piano nazionale di edilizia abitativa. Individuazione dei 
requisiti di carattere generale e specifico per l'accesso agli alloggi finanziati con il Piano 
nazionale di edilizia abitativa (art. 11, comma 2, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con 
modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133. 
(B.U.R. n. 27 del 07.07.2011) 

 

10) LEGGE regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10. 
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011. 
(S.O. n. 1 al B.U.R. n. 27 del 07.07.2011) 
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11) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 29 luglio 2011, n. 11-2490. 
Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 
2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" – attuazione articolo 17, 
comma 6, in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria. 
(S.O. n. 1 al B.U.R. n. 31 del 04.08.2011) 

 

12) LEGGE regione Piemonte 27 luglio 2011, n. 13. 
Disposizioni urgenti in materia di commercio. 
(B.U.R. n. 31 del 04.08.2011) 

 

13) LEGGE regione Piemonte 3 agosto 2011, n. 15. 
Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge 
regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, 
affidamento e dispersione delle ceneri). 
(B.U.R. n. 32 del 11.08.2011) 

 

14) DELIBERAZIONE consiglio regione Piemonte 21 luglio 2011, n. 122-29783. 
Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 5 
dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). 
(B.U.R. n. 32 del 11.08.2011) 

 

15) DELIBERAZIONE giunta regione Piemonte 12 dicembre 2011, n. 4-3084. 
D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle 
attivita' urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova 
classificazione sismica del territorio piemontese 
(B.U.R. n. 50 del 15.12.2011) 

 

16) DECRETO dirigente regione Piemonte 19 dicembre 2011, n. 812. 
Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica 
Agevolata e sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2011. 
(B.U.R. n. 52 del 29.12.2011) 

 


