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Avvertenza 

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 

2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della normazione) al solo 
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 

riportati. 

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. 

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio. 

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati"Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo 

web"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialita': l'unico testo ufficiale e definitivo e' quello pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza. 

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella"Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo 

web"www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialita': fanno fede 
unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

Il sito"EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)"offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE 

considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea puo' essere effettuata all'indirizzo web"http://eur-
lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialita': fanno fede unicamente i testi della 

legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
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LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18 

 Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo. 

Art. 23-bis 

(Disposizioni attuative dell'art. 2-bis del d.p.r. 380/2001) 

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis del d.p.r. 380/2001, all'interno di piani attuativi o di ambiti con 

previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario, i Comuni possono prevedere limiti di densita' 

edilizia, altezza e distanza dei fabbricati in deroga a quelli previsti dal d.m. 1444/1968, purche' finalizzati alla 

riqualificazione ed al recupero urbano delle zone omogenee di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 9 del d.m. 

1444/1968. 

1-bis. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione posti al di fuori delle zone 

territoriali omogenee di tipo A o in zone a queste assimilabili, al fine di utilizzare gli incentivi volumetrici 

eventualmente riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale vigente, resta ferma l’applicabilità della 

deroga ai limiti di altezza di cui all’articolo 8 del d.m. 1444/1968, come disposta dal comma 1-ter dell’articolo 

2-bis del d.p.r. 380/2001 e nei limiti ivi consentiti. 

 

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1996, N. 146 

 Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario 

regionale, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto 

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 

Art. 7 

Piano strategico. 

1. Il Piano strategico è adottato dal direttore generale in conformità agli indirizzi programmatici emanati dalla Regione 

e costituisce punto di riferimento per l’elaborazione del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio economico 

preventivo annuale. 



2. Esso definisce le linee strategiche di sviluppo, gli obiettivi e gli indirizzi generali per la gestione delle Aziende ed è 

articolato in programmi e in progetti. 

3. Il Piano strategico deve evidenziare in particolare: 

a) i programmi di attività con specifico riferimento a quelle aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da 

assicurare; 

b) eventuali programmi di ridimensionamento e ristrutturazione dei servizi; 

c) il programma pluriennale degli investimenti finalizzati ai nuovi servizi da attivare e al potenziamento dei servizi 

già operanti; 

d) le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle correlate professionalità; 

e) le fonti finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano. 

4. Il Piano strategico ha, di norma, durata triennale ed è aggiornato annualmente entro il 30 settembre, in relazione 

anche alla verifica dello stato di attuazione dei programmi. 

5. [Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 26 settembre 2009, n. 17] 

6. [Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 26 settembre 2009, n. 17] 

Art. 20-bis 

Approvazione degli strumenti di programmazione. 

1. Entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento il Direttore Generale trasmette il Piano strategico 

triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, il bilancio pluriennale di previsione e il piano programmatico di 

esercizio corredato del parere del Collegio Sindacale in ordine al bilancio economico preventivo annuale alla 

Direzione competente della Giunta Regionale per l’approvazione ed al Comitato Ristretto dei Sindaci il quale, entro 

il termine perentorio di 40 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Direzione 

competente della Giunta Regionale. 

2. Entro 60 giorni dalla data di ricezione dei documenti di cui al comma 1, la Giunta regionale, per il tramite della 

Direzione competente: 

a) verifica la coerenza e congruità degli strumenti di programmazione con: 

1) gli indirizzi programmatici regionali; 

2) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale; 

3) i criteri di gestione di cui all’art. 4 della presente legge; 

b) emette formale provvedimento di approvazione o non approvazione; 

c) il provvedimento di non approvazione deve essere motivato con specifico riferimento ai requisiti di coerenza e di 

congruità stabiliti nella lett. a). 

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto nel caso in cui la Direzione delle Politiche della Salute, tramite 

determinazione del Dirigente del Servizio competente, richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio 

all’Azienda interessata. I chiarimenti o gli elementi integrativi devono essere forniti dall’Azienda USL entro 40 

giorni dalla data di ricezione della richiesta. 

4. La Giunta regionale, entro 70 giorni dalla data di ricezione dei chiarimenti richiesti, provvede ad adottare il 

provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2. Il termine di cui al comma 2 decorre nuovamente dal momento 

della ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi. 

5. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione per l’esercizio finanziario di riferimento, 

l’Azienda è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati per 

l’esercizio precedente, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dalla competente Direzione. 

6. La mancata approvazione degli strumenti di programmazione, la mancata o incompleta trasmissione degli stessi 

entro il termine indicato al comma 1, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi di cui al comma 3, 

costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi dell’art. 3 bis, comma 

7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e smi. 

Art. 32 

Forniture. 

1. Le forniture devono di norma essere configurate per fabbisogni complessivi di Azienda ai fini della definizione 

della programmazione degli interventi da parte dell’Agenzia regionale di Informatica e Committenza 

(ARIC), ai sensi di quanto previsto con l’articolo 15-septies della l.r. 25/2000. 

2. Il Dipartimento della Regione Abruzzo competente in materia sanitaria svolge una attività di indirizzo e 

controllo strategico sulle forniture, finalizzata al conseguimento di programmati livelli di riduzione della 

spesa previsti nel Programma Operativo triennale o in altri strumenti di programmazione pluriennali 

fornendo indirizzi a cui le singole ASL nell’ambito della loro programmazione annuale e pluriennale devono 

attenersi. In particolare, il Dipartimento fornisce alle ASL indirizzi: 

a) programmatici generali sui livelli di spesa massima conseguibili; 

b) programmatici specifici su alcune tipologie di spesa definendone livelli di spesa massima conseguibili; 

c) sugli standard qualitativi di beni e servizi ad alto valore spendente. 

3. In occasione della predisposizione del bilancio di esercizio, ogni ASL rimette al Dipartimento della Regione 

Abruzzo competente in materia sanitaria una relazione riepilogativa sullo stato di attuazione del programma 



degli acquisti dell’anno, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi forniti dal Dipartimento 

e fornendone eventuali motivazioni. 

4. Eventuali controlli sulla corretta applicazione del codice dei contratti o di altre disposizioni normative 

riguardanti i singoli contratti richiesti da altri soggetti statali e/o regionali esulano dal controllo del 

Dipartimento Sanità e competono ratione materiae all’ARIC ed agli appositi servizi regionali preposti alle 

attività di vigilanza dei contratti pubblici e di acquisizione di beni e servizi. 

5. [Per gli acquisti di beni e servizi sopra la soglia comunitaria, individuata dai regolamenti CE e dall'art. 28 del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE), si individuano le seguenti modalità per lo svolgimento delle gare di acquisto: 

a) Procedura in Unione di Acquisto "tradizionale": l'Azienda Sanitaria che esercita il ruolo di "capofila", 

individuata con decisione del Comitato Direttivo, procede all'espletamento della procedura di gara fino 

all'aggiudicazione definitiva, nonché alla gestione di eventuali contestazioni relativamente alla procedura di gara. 

La stipula dei contratti è a carico delle singole Aziende Sanitarie; 

b) Procedura in Unione di Acquisto con gara telematica: l'Azienda Sanitaria "capofila", individuata con decisione 

del Comitato Direttivo, procede all'espletamento della procedura di gara telematica con l'eventuale supporto 

della CONSIP SpA; 

c) Gara aggregata con delega a CONSIP SpA su proposta del Comitato Direttivo, CONSIP SpA procede 

all'espletamento dell'intera procedura di gara, ivi compresa la stipula dei relativi contratti. In tal caso, le singole 

Aziende Sanitarie interessate sono coinvolte sia per ciò concerne la definizione dei fabbisogni sia nella 

definizione delle caratteristiche tecniche del capitolato di gara. Le Aziende Sanitarie sono, altresì, responsabili 

della successiva gestione dei contratti; 

d) Adesione alle Convenzioni stipulate da CONSIP SpA da parte delle singole Aziende USL; 

e) Procedura individuale ad evidenza pubblica: in tal caso, la procedura di gara sarà espletata direttamente dalla 

singola Azienda per le merceologie per le quali il Comitato Direttivo non ritiene opportuno il ricorso alle ipotesi 

di cui ai punti precedenti.] 

6. [Per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, individuata dai regolamenti CE e dall'art. 28 del D.Lgs. 

163/2006, si individuano le seguenti modalità alternative per lo svolgimento delle gare di acquisto, fermo restando 

quanto previsto all'art. 35: 

a) Acquisti in economia effettuati direttamente dalle singole Aziende Sanitarie; 

b) ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante ordine di acquisto diretto e 

richiesta di offerta; 

c) gara ad evidenza pubblica effettuata dalle Aziende USL; 

d) Ordinativo di Fornitura in Convenzione Consip.] 

7. [È ammessa l'articolazione in lotti, senza artificiosi frazionamenti allo scopo di sottrarre la fornitura all'applicazione 

della normativa comunitaria, nei seguenti casi: 

a) per comprovate esigenze tecniche di differenziazione merceologica o prestazionale; 

b) quando l'entità o la particolarità della domanda aggregata inibisca, in relazione al mercato di riferimento, 

un'adeguata concorrenzialità; 

c) quando, in relazione alle particolari caratteristiche del mercato di riferimento, la concentrazione della domanda 

possa determinare la concentrazione dell'offerta e quindi il venir meno di un'adeguata concorrenzialità.] 

Art. 33 

Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie. 

1. L’ARIC svolge attività di rilevazione, elaborazione e informazione a favore delle Aziende Sanitarie regionali 

e del Dipartimento competente in materia sanitaria sui dati relativi ai prezzi e alle condizioni di fornitura 

riscontrati nell'acquisizione di beni e servizi. 

 

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 15 

 Disciplina delle acque minerali e termali. 

Art. 36 

(Concessione) 

1. La coltivazione e' subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all'articolo 26; la durata 

massima della concessione non puo' essere superiore a trent'anni ed e' proporzionata all'ammontare degli 

investimenti programmati. 

2. La concessione e' rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza 

pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell'esistenza e della coltivabilita' del relativo giacimento. 

3. La concessione non puo' aversi separatamente dall'area di rispetto igienico-sanitario e comporta il diritto-dovere di 

coltivazione ed utilizzazione. 

4. Durante la coltivazione, il concessionario puo' richiedere alla Regione di effettuare la ricerca di altre sostanze 

minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso. 

5. La concessione non puo' essere rilasciata: 



a) se il richiedente e' in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata 

ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente; 

b) se e' iniziata, a carico del richiedente, una delle procedure di cui alla lettera a); 

c) se il richiedente ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua 

moralita' professionale; 

d) se il richiedente non ha ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero 

agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili; 

d-bis) se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La 

presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il 

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 

istanze. Ai fini dell'applicazione della presente lettera: 

1) per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all'importo di euro 5.000,00; 

2) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' 

soggetti ad impugnazione; 

3) costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 

unico di regolarita' contributiva (DURC). 

6. La concessione e' assegnata con il criterio dell'offerta considerata piu' vantaggiosa attraverso una valutazione 

comparativa delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti elementi: 

a) documentazione comprovante l'idoneita' tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di 

valutazione; 

b) programma di coltivazione del giacimento; 

c) piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa nonche' alla 

promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla 

compensazione dell'eventuale impatto che l'attivita' produce sul territorio. 

7. In caso di valutazione paritaria delle offerte e' fatta salva la preferenza da accordare al titolare del permesso di 

ricerca ed in subordine al proprietario dell'area in cui e' compresa la miniera e su cui devono essere eseguite le opere 

necessarie alla coltivazione ed alla utilizzazione. 

8. La coltivazione del giacimento e' mantenuta in attivita' durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati 

motivi, la Regione puo' consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di 

garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti. 

9. Se la concessione viene meno per qualsiasi motivo, il concessionario deve fare consegna alla Regione del bene 

oggetto della concessione e delle relative pertinenze. 

10. All'atto del rilascio della concessione a societa' e se si verifica un trasferimento di quote pari al 10 per cento del 

capitale sociale, la certificazione di cui al d.lgs. 159/2011 e' esibita da tutti i soci. 

11. Ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) come novellato dall'articolo 96, comma 8 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in 

essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in 

concessioni temporanee della durata di venti anni, salvo che il concessionario non incorra in motivi di decadenza. 

11-bis. In caso si vendita o comunque di subentro nella proprietà dello stabilimento termale, la concessione è 

trasferita al nuovo proprietario dello stabilimento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 43 e a condizione 

che il soggetto subentrante si impegni a mantenere operative e funzionanti le strutture termali ameno sei mesi 

durante l'anno. 

 

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2004, N. 10 

 Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela 

dell'ambiente. 

Art. 6 

Divieto di uccellagione e di cattura di mammiferi - allevamento amatoriale. 

1. E' vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici nonche' la distruzione ed il 

prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 5, e l'attivita' di cattura esercitata 

dalla Provincia. 

2. Per il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta', le Province, gli 

agenti di vigilanza, le associazioni, gli organismi e gli altri soggetti operanti in materia, si avvalgono del "centro 

recupero rapaci e selvatici", di cui alla L.R. n. 73/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la 

possibilita' per le aree protette di poter provvedere autonomamente. Inoltre la fauna selvatica rinvenuta morta dai 

soggetti sopra citati va conferita all'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo ed il Molise. 



3. La Provincia puo' autorizzare gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona a scopo 

ornamentale ed amatoriale. Il Presidente della Provincia, sentito l'OFR, può emanare con proprio decreto 

l'elenco della fauna esotica e dell'avifauna esotica di specie selvatica così come definita dalla Legge 7 febbraio 

1992, n. 150 all'articolo 8-sexies lettera g), per le quali può essere ammesso l'allevamento ed i requisiti minimi 

di benessere animale necessari per l'allevamento. 

3-bis. Sono soggetti a richiesta di autorizzazione gli allevamenti a scopo amatoriale e ornamentale di avifauna 

autoctona, anche domestica, esclusivamente a fenotipo selvatico. Non sono soggetti a richiesta di 

autorizzazione gli allevamenti di avifauna autoctona, domestica, a fenotipo mutato e/o di ibridi. 

4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono rilasciate a persone nominativamente indicate. 

5. I titolari o responsabili di allevamenti di mammiferi od uccelli a scopo ornamentale od amatoriale devono presentare 

alla Provincia competente per territorio, una denuncia contenente le generalita' dei proprietari, il comune o la citta' in 

cui l'allevamento e' situato, relazione sulle specie e quantita' allevate al momento della denuncia. 

6. I titolari degli impianti esistenti sono tenuti ad iscriversi nell'elenco degli allevatori di uccelli e fauna istituito presso 

ogni Provincia. Tale elenco e' riservato agli allevatori dilettanti. Dal predetto obbligo sono esentati gli allevatori 

di uccelli regolarmente iscritti alla Federazione Ornicoltori Italiani (F.O.I.), i quali sono però tenuti a 

comunicare alla Provincia il proprio codice R.N.A. (Registro Nazionale Allevatori), rilasciato dalla suddetta 

Federazione. 
 

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2010, N. 31 

 Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale). 

Art. 6 

Scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche 

1. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un numero di abitanti 

equivalenti (a.e.) inferiore a duemila e di acque reflue domestiche, ed assimilabili, provenienti da insediamenti, 

installazioni o edifici isolati, sono conformi all'allegata Tabella C. 

2. Qualora lo scarico finale delle acque reflue urbane di cui al comma 1 sia costituito anche da scarichi di acque reflue 

industriali, devono essere rispettati altresi' i limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 

152/2006, per i parametri della tabella 5 dello stesso Allegato. 

3. I limiti previsti al comma 2 si applicano qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il Comune, nei casi 

previsti dal comma 5, art. 148 D.Lgs. n. 152/06, abbiano adeguato il sistema regolamentare degli scarichi in rete 

fognaria, di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 152/06, prevedendo che tutti gli scarichi industriali debbano essere 

preventivamente autorizzati, in forma espressa, al rispetto della Tabella 3, colonna "scarico in rete fognaria" 

dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e abbiano previsto, ai sensi dell'art. 128, comma 2, D.Lgs. n. 

152/06, un adeguato sistema di controllo di tali scarichi, con controlli sia a proprio carico che a carico del titolare 

dell'attivita' industriale. I risultati di detti controlli sono a disposizione dell'Autorita' competente. 

4. I titolari degli scarichi autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di conformare il 

provvedimento di autorizzazione allo scarico ai limiti di cui ai commi 1 e 2, richiedono la variazione del 

provvedimento di autorizzazione gia' in essere alla Provincia territorialmente competente che rilascia il 

provvedimento tenuto conto della ricognizione preliminare degli agglomerati superiori a duemila abitanti equivalenti 

(a.e.) effettuata ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2002 e 

fermo restando quanto previsto all'articolo 7 comma 10. 

5. Al fine di perseguire le finalita' di cui all'articolo 73 del decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, nella 

valutazione della richiesta di cui al comma 4, ha facolta' di non modificare il provvedimento di autorizzazione nel 

caso in cui accerti che lo scarico e' in grado di assicurare il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento medesimo 

se piu' restrittivi rispetto a quelli della Tabella C in Allegato alla presente legge. 

6. In occasione dell'adeguamento dell'autorizzazione di cui al comma 4, il Gestore del Servizio Idrico Integrato o il 

Comune, nei casi previsti dall'articolo 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, presentano alla Provincia competente 

l'elenco degli scarichi industriali autorizzati al recapito in fognatura ed i limiti prescritti nel rispetto del comma 3 del 

presente articolo. In caso di mancata presentazione di tale documentazione o di non rispetto di quanto indicato al 

comma 3, la Provincia autorizza lo scarico nel rispetto di tutti i limiti previsti in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte 

Terza del D.Lgs. n. 152/2006. 

7. Nell'effettuazione dei controlli degli scarichi ai sensi dell'articolo 128 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Autorita' competente 

verifica il rispetto delle previsioni di cui al comma 3. In caso di mancato rispetto dello stesso, la Provincia, previa 

diffida, modifica il provvedimento di autorizzazione dello scarico imponendo il rispetto di tutta la tabella 3, allegato 

5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06. 

8. Gli scarichi in corpi idrici superficiali di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di consistenza superiore a 

duemila a.e. rispettano i limiti di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto legislativo n. 152/2006. 

9. La Regione, nell'ambito della gestione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) redatto ai sensi del decreto legislativo 

n. 152/2006, puo' stabilire prescrizioni e limiti piu' restrittivi al fine di tutelare i corpi idrici e di perseguire gli 

obiettivi di qualita' ambientale definiti dal decreto legislativo n. 152/2006. 



10. Gli Enti d'Ambito, provvedono a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione Lavori Pubblici, entro tre mesi dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli impianti di acque reflue urbane a servizio degli 

agglomerati inferiori a duemila a.e. e i dati relativi agli stessi. 

10-bis. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nella tabella C in 

allegato alla presente legge, oppure i diversi valori limite stabiliti nel provvedimento di autorizzazione è 

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 133, comma 1, del d.lgs. 152/2006. 

 

Tabella C 

Limiti di emissione in corpi idrici superficiali per scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con meno 

di 2000 A.E. e di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche 

Fino a 250 a.e. [1] Da 251 a 1999 A.E. [2] 

Solidi sospesi totali SST (mg/) - Non piu' del 50% del valore a 

monte dell'impianto e/o < 200 mg/l 
Solidi sospesi totali: < 80 mg/l 

BOD5 (mg/l) - Non piu' del 70% del valore a monte dell'impianto 

e/o < 250 mg/l 
BOD5 (come 02): < 40 mg/l; 

COD (mg/l) - Non piu' del 70% del valore a monte dell'impianto e/o 

< 500 mg/l 
COD < 160 mg/l 

  Azoto ammoniacale: < 25 mg/l 

  Grassi e oli animali/vegetali < 20 mg/l 

 
Escherichia coli < 5000 UFC/ 100 mL 

[1] In sede di autorizzazione allo scarico la Provincia competente fissera' il sistema di riferimento per il controllo degli 

scarichi degli impianti di trattamento relativamente all'opzione riferita al rispetto della concentrazione e/o della 

percentuale di abbattimento. 

[2] In sede di autorizzazione allo scarico, l'Autorita' competente fissa il limite opportuno relativo al parametro 

"Escherichia coli" espresso come UFC/100ml, preferibilmente con un limite non superiore a 5.000 UFC/100ml. 

 

LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 28 

 Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone 

sismiche. 

Art. 7 

(Autorizzazione sismica) 

1. Nelle zone sismiche definite dagli atti di cui all'articolo 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, gli interventi "rilevanti" 

nei riguardi della pubblica incolumita' di cui all'elenco dell'articolo 94-bis, comma 1, lettera a), del medesimo d.p.r. 

380/2001 non iniziano senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dagli uffici regionali competenti per 

territorio. Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione e' specificato nel regolamento di cui 

all'articolo 19-bis. Sulle pratiche controllate l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, 

secondo il procedimento di cui all'articolo 8. 

2. Sono altresi' soggetti alla preventiva autorizzazione sismica: 

a) gli interventi edilizi sugli abitati da consolidare ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001 e quelli ricadenti nelle 

"zone di attenzione per instabilita' di versante attiva" (ex zone suscettibili di instabilita' di versante attiva), 

individuate nelle carte delle microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS); 

b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; 

c) gli interventi, ad eccezione degli interventi locali, relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali di cui 

all'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2008, n. 1009 (Disposizioni regionali in ordine 

all'applicazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) ed alla Classificazione sismica 

del territorio regionale) situati nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicita' (zone 3 e 4); 

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del d.p.r. 380/2001. 

3. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di 

consolidamento di abitato, si applica la disciplina di cui all'articolo 61 del d.p.r. 380/2001. In questi casi 

l'autorizzazione sismica comprende anche l'autorizzazione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo. 

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e' rilasciata per gli interventi di sopraelevazione degli 

edifici presupponendo anche le analisi e gli accertamenti strutturali effettuati per il rilascio della certificazione di cui 

all'articolo 90 del medesimo d.p.r. 380/2001. 

5. L'inizio dei lavori, sottoscritto dal committente, dal direttore dei lavori e dal costruttore, e' comunicato 

contestualmente allo sportello unico, all'ufficio regionale competente per territorio e al collaudatore, dove previsto, 

per gli adempimenti di competenza. 



6. L'inizio dei lavori avviene entro il termine ultimo stabilito dalle norme nazionali in materia edilizia, a decorrere 

dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque successivamente al rilascio dell'autorizzazione 

sismica, pena la sua decadenza. L'omessa comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria 

amministrativa le cui entita' e modalita' sono stabilite con il Regolamento di cui all'articolo 19-bis. 

6-bis. Nel caso di una sopravvenuta nuova classificazione sismica o normativa di settore, l'autorizzazione sismica e' 

rinnovata solo previo adeguamento del progetto alla nuova normativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa 

statale per la disciplina del regime transitorio. 

 

LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42 

 Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino. 

Art. 3 

(Ente Parco) 

1. E' istituito l'Ente Parco Naturale Regionale del Sirente-Velino, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38. 

2. Sono organi dell'Ente Parco: 

a) il Presidente; 

b) il Consiglio direttivo; 

c) la Comunita' del Parco; 

d) il Revisore unico. 

3. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, 

d'intesa con l'Assessore preposto, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia amministrativa e 

in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico, naturalistico ed ambientale. 

4. La proposta di cui al comma 3 è formalizzata dalla Comunità del Parco con deliberazione approvata a 

maggioranza assoluta. 

5. In ossequio al principio di leale collaborazione e di autonomia delle comunità locali, le funzioni degli organi di 

cui al comma 2 non espressamente individuate nel presente articolo trovano declinazione specifica nello 

statuto dell’Ente e nei rispettivi regolamenti interni, che disciplinano altresì le modalità di funzionamento 

degli organi e di partecipazione dei membri, anche esterni, nonché la previsione di gettoni di presenza e 

rimborsi spese, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e 

di contenimento della spesa ove applicabili e dei limiti di cui al comma 9. 

6. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri dei quali: 

a) tre nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione della Comunità del Parco 

come espressione del territorio dell'area protetta, previa votazione segreta con voto limitato ad un 

nominativo; possono essere designati anche esperti scelti all'esterno degli organi rappresentativi della 

Comunità; 

b) tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra esperti in campo 

ambientale e con esperienza amministrativa o gestionale in enti pubblici. 

7. In caso di mancata designazione dei membri, o di parte di essi, di cui alla lettera a), comma 6, entro sessanta 

giorni dall'insediamento della Comunità del Parco ad opera del componente la Giunta competente, decorsi 

infruttuosamente ulteriori dieci giorni dall'invio della richiesta fatta dall'ufficio regionale competente, la 

Giunta regionale provvede alle nomine sostitutive. 

8. I membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, durano in carica cinque anni con decorrenza dallo 

specifico atto di nomina e non possono essere nominati per più di due volte consecutive. Il Consiglio direttivo 

può validamente esercitare le funzioni di competenza quando sia composto da almeno quattro membri. 

9. Al Presidente dell'Ente Parco spetta un'indennità non superiore al 60% di quella attribuita per la medesima 

carica dai parchi nazionali; ai membri del Consiglio direttivo spetta un gettone di presenza non superiore a 

quello spettante ai consiglieri comunali di comuni con abitanti compresi tra 1.001 e 10.000. 

10. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci, o Consiglieri comunali delegati, e dal Presidente della 

Provincia o Consigliere provinciale delegato, dei Comuni e delle Province i cui territori sono ricompresi, 

anche parzialmente, all'interno del territorio del Parco. 

11. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso di vacatio degli organi direttivi, può affidare la 

gestione ad un Commissario scelto tra i dipendenti del Dipartimento competente. 

12. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui 

al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che 

abroga la direttiva 84/253/CEE). 

13. Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità dello 

Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco e la vigilanza sulla regolarità contabile e 

finanziaria della gestione dell'Ente Parco. Redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto 

consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione. 

14. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Ente Parco. 



15. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della 

legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo 

compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se 

sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di 

benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del 

Parco. 

16. Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2: 

a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti 

della riabilitazione; 

b) i dipendenti dell'Ente Parco; 

c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, 

amministrativa o tributaria; 

d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco; 

e) i Parlamentari nazionali o europei; 

f) i Consiglieri o Assessori regionali; 

g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti; 

h) i Presidenti delle Camere di Commercio; 

i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunità del Parco; 

j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o società partecipate dalla Regione. 

17. Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 16 comportano, qualora intervengano in corso di 

mandato, la decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro 15 giorni dalla 

seconda nomina, a seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente Parco. 

18. [La Comunita' del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente e puo' adottare un proprio 

regolamento interno per il suo funzionamento. La Comunita' del Parco e' convocata dal Presidente almeno due volte 

l'anno e quando venga richiesta la convocazione da parte di un terzo dei suoi componenti o su richiesta del 

Presidente dell'Ente Parco.] 

19. [Ai componenti della Comunita' del Parco spettano i rimborsi delle spese di viaggio debitamente documentate, 

limitatamente per incarichi conferiti dall'Ente.] 

20. [Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento 

amministrativo) i pareri di competenza della Comunita' del Parco di cui al comma 17 si intendono favorevolmente 

acquisiti trascorsi venti giorni dalla avvenuta trasmissione degli atti da parte del Presidente dell'Ente Parco.] 

21. [La Giunta regionale, con proprio provvedimento, in caso di vacatio degli organi direttivi, puo' affidare la gestione 

ad un Commissario scelto tra i dipendenti del Dipartimento competente.] 

22. [Il Revisore unico e' nominato dal Consiglio regionale ed e' scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al 

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei 

conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 

84/253/CEE).] 

23. [Il Revisore unico esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilita' dello Stato 

e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente Parco e la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della 

gestione dell'Ente Parco. Redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte 

tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicita' della gestione.] 

24. [E' obbligatorio acquisire il parere del Revisore unico sul bilancio preventivo economico e sul conto consuntivo.] 

25. [Il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarita' nella gestione dell'Ente Parco, ne riferisce immediatamente al 

Consiglio direttivo ed alla Giunta regionale.] 

26. [Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente Parco e puo' partecipare, senza diritto di voto, alle 

sedute del Consiglio direttivo.] 

27. [Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non puo' essere rinominato presso lo stesso Ente Parco.] 

28. [Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio direttivo, nel rispetto della legge 

regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). 

Al medesimo e' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, se sostenute per l'utilizzo 

di mezzi pubblici, ovvero un'indennita' chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro 

percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Parco.] 

29. [In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, l'Ente Parco assicura il rispetto delle 

disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove 

applicabili.] 

30. [Sono incompatibili con le cariche di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2: 

a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

b) i dipendenti dell'Ente Parco; 

c) coloro che hanno con l'Ente Parco liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, 

amministrativa o tributaria; 

d) coloro che hanno parte in imprese che forniscono beni o rendono servizi per conto dell'Ente Parco; 



e) i Parlamentari nazionali o europei; 

f) i Consiglieri o Assessori regionali; 

g) i Sindaci e Assessori di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti; 

h) i Presidenti delle Camere di Commercio; 

i) il Presidente ed il Vicepresidente della Comunita' del Parco; 

j) gli Amministratori di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o societa' partecipate dalla Regione.] 

31. [Le cause di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 30 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la 

decadenza dall'incarico; per le restanti cause l'interessato esercita l'opzione entro 15 giorni dalla seconda nomina, a 

seguito dei quali decade automaticamente dall'incarico presso l'Ente Parco.] 

Art. 3-bis 

(Comitato consultivo) 

1. E' istituito con funzioni consultive tecnico-scientifiche il Comitato consultivo, composto da: 

a) Presidente del Parco; 

b) Direttore del Parco; 

c) un rappresentante dell'Universita' degli Studi dell'Aquila; 

d) un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise; 

e) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello provinciale e 

riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del 

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale); 

f) un rappresentante designato dalle associazioni escursionistiche operanti nel territorio provinciale; 

g) un rappresentante delle associazioni degli agricoltori piu' rappresentative a livello provinciale; 

h) un rappresentante delle associazioni di categoria del turismo piu' rappresentative a livello provinciale; 

i) un rappresentante tra le associazioni di caccia e pesca sportiva piu' rappresentative a livello provinciale. 

2. Il Comitato consultivo esprime parere tecnico-scientifico non vincolante su ogni argomento sottoposto dal Consiglio 

direttivo o dalla Comunita' del Parco. 

3. Il Comitato consultivo e' nominato dal Consiglio direttivo, insediato dal Presidente del Parco e convocato e 

presieduto dal Presidente del Parco. 

4. [Ai componenti del Comitato consultivo e' riconosciuto il solo rimborso delle spese di viaggio, quantificato ai sensi 

del comma 28 dell'articolo 3, secondo periodo.] 

Art. 12 

(Vigilanza e Sorveglianza) 

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 della l. 394/1991, la vigilanza sulla gestione del Parco e' esercitata dalla 

Regione. 

2. La sorveglianza sul territorio del Parco e' affidata: 

a) al Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri tramite apposite 

convenzioni con la Regione e l'Ente Parco ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 della l. 394/1991; 

b) alla Polizia provinciale locale tramite il personale in avvalimento ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 

ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della 

Legge 56/2014); 

c) [ad apposite guardie del parco assegnate all'Ente Parco cui e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria 

di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale con apposito decreto prefettizio nei limiti territoriali dell'area 

protetta di competenza;] 

d) a guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del 

Servizio volontario di vigilanza ecologica). 

3. Il personale di cui alle lettere c) e d) del comma 2 svolge il proprio servizio in divisa ed e' munito di tesserino di 

riconoscimento rilasciato dall'Ente Parco. 

 

LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo 

(Legge Finanziaria Regionale 2013). 

Art. 55 

(Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, 

Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32) 

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 47/1985, capo 

IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della 

presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2023. 

2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilita' 

degli immobili per i quali e' stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro il 31 



dicembre 2022, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, attestante: 

a) la disponibilita' dell'immobile da parte del dichiarante; 

b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione 

previste dalla legge 47/1985, articolo 34, comma 3 e dalla legge 724/1994, articolo 39, comma 13; 

c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria 

delle stesse; 

d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione; 

e) la data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nonche' la sede dell'impresa 

in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attivita' imprenditoriali; 

f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, articolo 35, commi 5, 6, 7 e 

8 nei casi prescritti nella legge stessa; 

g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata. 

3. Resta ferma la facolta' del comune di verificare la veridicita' della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se 

tale accertamento da' esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica 

competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo. 4. 

Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarita' della dichiarazione sostitutiva presentata ed 

accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, 

rilascia il titolo edilizio in sanatoria. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi 

realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985. 

 

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2016, N. 20 

 Disposizioni in materia di Comunità e aree montane. 

Art. 1 

(Commissari straordinari delle Comunita' montane soppresse) 

1. I Commissari liquidatori gia' nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 15-

quinquies della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: 

Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e 

Fusioni) a far data dall'entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di Commissari straordinari delle 

Comunita' montane soppresse. 

2. I Commissari straordinari propongono e attuano le procedure di liquidazione di cui all'articolo 15-quinquies della l.r. 

143/1997 e provvedono all'adozione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza degli 

organi delle Comunita' montane soppresse, avvalendosi delle relative strutture tecnico-amministrative, tenuto conto 

anche delle attivita' finalizzate alle liquidazioni gia' compiute ai sensi degli articoli 15-quater e 15-quinquies della 

l.r. 143/1997. 

2-bis. In via transitoria e comunque fino alla scadenza del loro mandato, i Commissari straordinari possono essere 

delegati dai Comuni, con deliberazione a maggioranza dell'Assemblea dei Sindaci appartenenti all'Ambito A, per le 

procedure di costituzione e gestione Ambito Distrettuale Sociale, cosi' come previsto nel verbale 70/3 del 9 agosto 

2016 del Consiglio regionale. 

2-ter. I Commissari straordinari di cui al comma 2-bis, al fine di ottenere il contributo stanziato dall’articolo 1, 

commi da 797 a 804, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), possono procedere all’assunzione di 

assistenti sociali. 

2-quater. Dopo l’emissione del decreto di estinzione delle Comunità montane di cui all'articolo 15-quinquies, 

comma 9, della l.r. 143/1997, gli assistenti sociali assunti sono trasferiti all’ente gestore dell’Ambito 

Distrettuale Sociale. 

3. Gli atti di straordinaria amministrazione sono adottati dal Commissario straordinario previa autorizzazione del 

competente Dipartimento regionale che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 

4. I Commissari straordinari predispongono il piano di successione nella titolarita' del patrimonio e dei rapporti 

giuridici attivi e passivi gia' facenti capo a ciascuna Comunita' montana soppressa, finalizzato alla emissione del 

decreto di estinzione delle Comunita' montane di cui all'articolo 15-quinquies, comma 9, della l.r. 143/1997 entro e 

non oltre il termine del 31 dicembre 2022. 

5. I Commissari straordinari restano in carica fino al completamento di tutte le operazioni di liquidazione e decadono 

da detta carica alla data del 31 marzo 2023 [parole soppresse dall'art. 1, comma 2, lett. c), L.R. 14 gennaio 2020, n. 

1]. 

 



LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2016, N. 42 

 Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo 

sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano. 

Art. 3 

(REASTA) 

1. Ai fini della presente legge e' Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) 

l'insieme dei sentieri, percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata alpinistica e sportiva, 

tratturi, ippovie, pisteciclabili e piste mountain biking, itinerari free ride, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, 

dotati di specifica segnaletica, orizzontale e verticale ed inseriti nell'archivio di cui all'articolo 4, consentono le 

attivita' escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche. 

2. Fanno parte della REASTA solo sentieri e percorsi regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze del 

sentiero, ovvero le diverse tipologie di strutture, presidi ed aree afferenti agli stessi. 

3. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nella REASTA e' quella adottata dal Club alpino 

italiano (CAI). Al solo fine di garantirne la continuita', i sentieri e percorsi possono insistere, per alcuni tratti, anche 

su tipologie di strade diverse da quelle indicate al comma 1, purche' opportunamente segnalate. 

4. La rete viaria ricompresa nella REASTA e' considerata, ai sensi della presente legge, di interesse pubblico in 

relazione alle funzioni e ai valori naturalistici, paesistici, ambientali, nonche' sociali, culturali e didattici del 

territorio, riconosciuti nelle attivita' escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche ad essa pertinenti. 

4-bis. Chiunque intraprende un percorso della REASTA lo fa sotto la propria responsabilità, usando la 

necessaria diligenza, rispettando i regolamenti, la segnaletica, non danneggiando le strutture di pertinenza e 

l’ambiente circostante. 

5. La REASTA e' considerata risorsa essenziale del territorio regionale e riferimento necessario per la redazione del 

quadro di riferimento regionale nell'ambito della pianificazione territoriale della Regione Abruzzo. 

 

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28 

 Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne. 

Art. 20 

(Esercizio dell'attivita' di pesca dilettantistico-sportiva) 

1. L'attivita' di pesca dilettantistico-sportiva nelle acque del territorio regionale, fatta eccezione per quelle indicate 

come acque pubbliche in concessione privata, puo' essere praticata da coloro che hanno effettuato il versamento 

della tassa di concessione regionale e che sono titolari di idoneo attestato conseguito a seguito del corso di 

formazione di cui al comma 3. La licenza di pesca e' costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di 

concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonche' la causale del versamento. Nelle 

attivita' di controllo la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale e' esibita unitamente ad un 

documento d'identita' valido. 

2. La ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva ha la validita' di 

un anno. 

3. La Giunta regionale definisce criteri e modalita' per l'organizzazione dei corsi di formazione, in collaborazione con 

il Laboratorio e le associazioni di pesca sportiva, sulla biologia della fauna ittica e degli ecosistemi fluviali. 

4. E' valida sul territorio della regione Abruzzo la licenza di pesca dilettantistico-sportiva rilasciata dalle altre Regioni 

italiane e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, purche' i titolari della licenza siano in regola con il 

pagamento delle tasse previste nelle loro regioni di residenza. 

5. La pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti 

di transizione) e' consentita tutto l'anno; la pesca dilettantistico-sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione 

salmonicola) e' consentita dalle ore otto del primo sabato di marzo fino alle ore ventiquattro dell'ultima domenica di 

settembre. 

6. Per effettuare la pesca dilettantistico-sportiva in tutte le acque di categoria A della regione e' obbligatorio anche il 

tesserino segnacatture, avente validita' annuale, rilasciato dalla Regione in collaborazione con enti territoriali e 

anche attraverso le associazioni piscatorie di cui all'articolo 4 o altri soggetti autorizzati, quali esercizi commerciali 

o centri turistici. 

7. Sul tesserino regionale segnacatture il pescatore indica, prima di iniziare l'attivita' piscatoria, la giornata di pesca, 

l'eventuale scelta di pesca particolare (no kill - zona trofeo). Sono inoltre riportate sul tesserino le catture effettuate 

senza rilascio. 

7-bis. I concorrenti provenienti da altre Regioni ammessi alle gare ed alle manifestazioni di pesca sportiva di interesse 

nazionale regolarmente autorizzate possono partecipare alle medesime anche se sono privi del tesserino segna 

catture. 

8. Il tesserino segnacatture e' rilasciato annualmente previa riconsegna del precedente entro e non oltre il 31 marzo 

dell'anno successivo alla consegna. 

9. Non sono tenuti all'obbligo della presentazione della ricevuta di versamento: 



a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquicoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attivita' e 

nell'ambito degli stessi impianti; 

b) il personale del Laboratorio o dallo stesso incaricato alle operazioni di salvaguardia e di recupero dell'ittiofauna 

in caso di asciutta temporanea del corso d'acqua; 

c) il personale in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla Regione. 

10. Nell'esercizio dell'attivita' di pesca dilettantistico-sportiva, la pesca subacquea e' consentita esclusivamente in apnea, 

senza l'uso di apparecchi di respirazione, nelle localita' e con le limitazioni previste dalle direttive emanate dalla 

Giunta regionale; la pesca subacquea e' in ogni caso proibita nelle acque di categoria A. 

11. La pesca subacquea puo' essere effettuata esclusivamente da un'ora dopo la levata del sole ad un'ora prima del 

tramonto. 

12. Non sono tenuti alla frequenza del corso di cui al comma 3 i titolari della licenza di pesca in corso di validita' fino 

alla scadenza della stessa. Sono, inoltre, esentati dalla frequenza del corso i pescatori che abbiano compiuto il 

sessantacinquesimo anno di eta' e i cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini europei ed i cittadini dei Paesi 

terzi, presenti in Italia per motivi turistici. 

13. L’obbligo di conseguimento dell’attestato di partecipazione ai corsi di cui al comma 3 decorre dal 1° marzo 

2024. 

 

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2018, N. 23 

 Testo unico in materia di commercio. 

Art. 93 

(Carta di esercizio e Attestazione annuale) 

1. L'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, 

fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", e' subordinato al possesso 

della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo. 

2. La Carta di esercizio e' un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attivita' di commercio su aree 

pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, 

l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso 

dell'operatore. 

3. La Carta di esercizio e' compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attivita' di commercio 

su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui 

all'articolo 81, comma 1, lettera q), ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16. In caso di 

modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta 

giorni dall'intervenuta modifica. 

4. L'Attestazione annuale e' un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e 

artigianato dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto previsto dalla vigente normativa 

statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 

(Regolamento recante i requisiti e le modalita' di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 

38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle vigenti normative in relazione all'attivita' di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due 

anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo. 

4-bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree 

pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di 

esercizio, inizialmente fissata al 1o gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene 

differita al 1° gennaio 2023. 

5. I Comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i Comuni, la 

verifica puo' essere effettuata, con le stesse modalita' adottate dai Comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di 

assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformita' a quanto 

previsto dalla vigente normativa statale. 

6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprieta' dell'azienda e' subordinato alla 

presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario. 

7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di 

soggetti abilitati in altre regioni e' subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale 

anche se tali documenti, nella regione in cui si e' ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per 

l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche. 

8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione 

annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine. 

9. Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei 

sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformita' al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai 

principi e requisiti previsti dall'articolo 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, 



forme di raccordo con le Amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le 

associazioni degli operatori e, piu' in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale. 

10. La Giunta regionale definisce le modalita' attuative del presente articolo. 

11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 96. 

 

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2019, N. 45 

 Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle 

funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica). 

Art. 20 

(Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica) 

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta 

dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, 

un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spetta assicurare la 

gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la 

Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili 

e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il piu' alto livello, nel 

caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresi' 

competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge; 

b) approvare il nuovo Statuto in conformita' alla presente legge; 

c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attivita' comuni; 

d) attuare processi di mobilita' del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il piu' razionale ed efficiente 

utilizzo delle risorse umane, nonche' provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle 

risorse umane; 

e) indire nuove elezioni consortili. 

2. Il commissariamento puo' essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti 

dipendenti economici e non economici. 

3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della 

presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con 

l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati 

per altre finalita'. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in 

carica alla data di entrata in vigore della presente legge. 

4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicono le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 31 ottobre 

2022 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore 

competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al 

Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e 

ottemperano alle direttive regionali. 

4-bis. In sede di prima applicazione, al termine della gestione commissariale, al fine di consentire il rinnovo delle 

cariche consortili, si intendono aventi diritto al voto i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5 che sono in 

regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di pagamento emessi per l’anno in corso, 

comunque comunicati. 

4-ter. Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezione, per Comune e per seggio, seguendo l’ordine 

alfabetico in riferimento all’ultimo avviso di pagamento del contributo consortile comunicato ai sensi del 

comma 4 bis ed alle successive modifiche intervenute alla data di pubblicazione sull’Albo consortile dell’atto 

di indizione delle elezioni da parte del Commissario. E’ fatto salvo il diritto dei nuovi proprietari o conduttori 

di cui al comma 1 dell’articolo 5 ovvero di quelli risultanti dai provvedimenti di discarico operati sul ruolo di 

chiedere l’iscrizione nelle liste degli aventi diritto. 

4-quater. Per quanto non espressamente previsto dai commi 4 bis e 4 ter trovano applicazione le disposizioni 

contenute nello Statuto, qualora non contrastanti con la presente legge. 

5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati. 

6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il 

Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni. 

7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la 

revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario. 

8. [Comma abrogato dalll'art. 6, comma 1, lett. c), L.R. 23 novembre 2020, n. 33] 

9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennita' di carica del Consigliere 

regionale. 

10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del 

Titolo III del d.lgs. 267/2000, relativa allo status degli amministratori locali. 



11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche). 

12. I Commissari nominati ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) 

del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina. 

 

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo 

(legge di stabilità regionale 2020). 

Art. 27 

(Contributi straordinari ai Comuni per spese in conto capitale) 

1. Al fine di contribuire alle spese in conto capitale dei Comuni, la Regione concede, per l'anno 2020, un contributo 

straordinario con fondi assegnati al capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi straordinari ai Comuni per 

spese in conto capitale" all'interno della Missione 08, Programma 02, Titolo 2, che vengono ripartiti secondo quanto 

indicato nella seguente tabella: 

 

Comune  
Importo in 

euro  
Intervento 

Lucoli  50.000,00  
Ripristino e messa in sicurezza Strada Via della beata Cristina - Zona Valle 

Maggiore 

Pereto  50.000,00  Messa in sicurezza di strade comunali (Via della Crocetta e Via Borgo) 

San Demetrio ne' 

vestini  
100.000,00  

Riqualificazione area Via Madonna dei raccomandati e realizzazione "Parco 

Urbano della Musica" 

Scoppito  30.000,00  Manutenzione arredi e parchi urbani 

Tossicia  20.000,00  Realizzazione Parco Giochi-Scuole e Infanzia 

Colledara  20.000,00  Realizzazione marciapiedi 

Corropoli  20.000,00  Riqualificazione Parco Giochi 

Colonnella  20.000,00  Arredo Urbano 

Sant'Omero  20.000,00  Completamento Parco Giochi Poggiomorello 

Castel Castagna  20.000,00  Riqualificazione Centro Storico Loc. Rozzano 

Tortoreto  20.000,00  Riqualificazione area verde - Parco Giochi 

Basciano  20.000,00  Recupero parchi pubblici finalizzati alla fruibilita' delle persone diversamente abili 

Penna Sant'Andrea  20.000,00  Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie 

Torrevecchia 

Teatina  
40.000,00  Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie 

Casacanditella  40.000,00  Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie 

Vacri  40.000,00  Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie 

Palombaro  40.000,00  Recupero spazi per realizzazione palestra comunale 

Guilmi  30.000,00  Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie 

Ortona  50.000,00  Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie 

Crecchio  60.000,00  Opere di viabilita' e valorizzazione turistica territoriale dell'area marrucina 

Nereto  20.000,00  Riqualificazione Parco Giochi 

Ripa Teatina  20.000,00  Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie 

Villamagna  20.000,00  Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie 

Prezza  100.000,00  [Copertura parcheggio] sala polivalente 

Anversa degli 

Abruzzi  
90.000,00  Ristrutturazione ed adeguamento edificio comunale per fini sociali 

Cocullo  30.000,00  Messa in sicurezza centro storico - Frazione Casale 

Introdacqua  35.000,00  Installazione sistema di videosorveglianza 



Comune  
Importo in 

euro  
Intervento 

Montesilvano  95.000,00  
Messa in sicurezza/riqualificazione urbana di Via Nilo e manutenzione 

straordinaria parchi pubblici 

San Salvo  50.000,00  Realizzazione di un parcheggio a servizio di un'area commerciale 

Silvi  50.000,00  
Riqualificazione del fabbricato multipiano sito in via Roma da destinare a sede 

della Polizia Locale e della Protezione Civile 

Pianella  95.000,00  

Realizzazione di una piattaforma per l'elisoccorso, attrezzata per l'atterraggio 

notturno a servizio dell'area Vestina e ripristino/riqualificazione dell'anfiteatro ed 

arredo urbano 

Cupello  65.000,00  
Lavori di riqualificazione urbana, adeguamento sistemazione della sede municipale 

e implementazione del sistema di videosorveglianza 

Archi  30.000,00  Sistemazione tratto stradale Macchie - Pianello - San Amico 

Tornareccio  30.000,00  Riqualificazione urbana e messa in sicurezza di via Caduti e via Pallano 

Canosa Sannita  30.000,00  
Realizzazione di una pista ciclopedonale e di un'area attrezzata nel parco sito in via 

Roma 

Ovindoli  30.000,00  Manutenzione stradale 

Civita d'Antino  60.000,00  
Messa in sicurezza e riqualificazione impianto sportivo frazione di Pero dei Santi e 

messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' 

Villalfonsina  25.000,00  Messa in sicurezza dei marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche 

Montazzoli  25.000,00  Sistemazione sala polivalente - Lavori edili ed arredi 

San Pio delle 

Camere  
25.000,00  Riqualificazione del campo sportivo 

Villalago  25.000,00  
Messa in sicurezza ed adeguamento area camper - Realizzazione accessi per 

diversamente abili spiaggia sita in localita' Villalago riviera 

Gamberale  25.000,00  Manutenzione straordinaria dell'ex municipio 

Santo Stefano di 

Sessanio  
25.000,00  Acquisto gatto delle nevi per la sicurezza stradale 

Catignano  70.000,00  
Riqualificazione impianto sportivo contrada cappuccini e recupero/messa in 

sicurezza dell'ex convento di San Francesco 

Nocciano  55.000,00  
Recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio immobiliare e 

dell'edificio da adibire a casa delle associazioni 

Caramanico Terme  25.000,00  

Realizzazione impianto di riscaldamento nella mensa scolastica, realizzazione di un 

info-point e acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza 

neve 

Monteodorisio  30.000,00  Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane 

Rapino  20.000,00  Adeguamento e sistemazione delle strade comunali urbane ed extraurbane 

Notaresco  30.000,00  Manutenzione straordinaria strade 

Morro d'Oro  20.000,00  Manutenzione straordinaria strade ed acquisto attrezzature sportive 

Vasto  95.000,00  Riqualificazione Arena delle grazie 

Fresagrandinaria  15.000,00  Riqualificazione arredo urbano e rifacimento fontana 

Canzano  70.000,00  
Completamento opere di sistemazione delle vie d'accesso (Via Roma - Angolo Via 

Cairoli) al centro storico 

Teramo  40.000,00  Manutenzione struttura comunale in localita' Colle Santa Maria 

Ancarano  35.000,00  Riqualificazione Via Fonte Monsignore 

Civitella del Tronto  30.000,00  Riqualificazione ed arredo urbano frazione di Villa Lempa 

Villa Santa Maria  20.000,00  Manutenzione straordinaria strade 

Fara Filiorum Petri  20.000,00  Manutenzione straordinaria edifici di culto 

Poggiofiorito  15.000,00  Manutenzione straordinaria strade 



Comune  
Importo in 

euro  
Intervento 

Filetto  15.000,00  Manutenzione straordinaria strade 

Pettorano sul Gizio  20.000,00  Consolidamento dissesto idrogeologico 

Roccacasale  20.000,00  Realizzazione loculi cimiteriali 

Goriano Sicoli  20.000,00  Realizzazione/manutenzione straordinaria area attrezzata - Parco giochi 

Civitella Casanova  20.000,00  
Messa in sicurezza strade comunali dissestate in localita' San Benedetto e zona 

nord del paese 

Cugnoli  25.000,00  
Manutenzione piazzale con strada di accesso alla contrada Arcitelli e acquisto di 

attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve 

Bolognano  30.000,00  Manutenzione ex scuola materna via dell'infanzia - frazione Piano d'Orta 

Pescara  60.000,00  Manutenzione straordinaria Fosso Grande 

Citta' Sant'Angelo  65.000,00  
Implementazione del sistema di videosorveglianza e realizzazione parcheggio in 

Villa Cipressi 

Ortucchio  20.000,00  Realizzazione pozzo artificiale con pompa ad immersione in localita' Laghetto 

Pescina  20.000,00  Messa in sicurezza e valorizzazione impianto sportivo 

Lecce dei Marsi  20.000,00  Manutenzione straordinaria centro urbano 

Trasacco  50.000,00  Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' 

Magliano dei Marsi  10.000,00  Restauro fontanile formelle 

Balsorano  20.000,00  Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' 

Celano  15.000,00  Realizzazione monumento commemorativo per 70o anniversario eccidio di Celano 

Avezzano  35.000,00  
Realizzazione area attrezzata per cani e messa in sicurezza e riqualificazione 

impianti sportivi - campi tennis 

Farindola  5.000,00  Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve 

Castiglione a 

Casauria  
5.000,00  Acquisto di attrezzature di riqualificazione ambientale ed emergenza neve 

Roccamorice  25.000,00  Messa in sicurezza della parete di roccia 

Cappelle sul Tavo  20.000,00  Manutenzione strade comunali 

Turrivalignani  15.000,00  Realizzazione di un Parco Giochi per bambini 

Monteodorisio  20.000,00  Ripavimentazione del centro storico 

Casalbordino  20.000,00  Manutenzione straordinaria manto stradale 

Rapino  20.000,00  Manutenzione straordinaria manto stradale 

Montorio al 

Vomano  
20.000,00  Manutenzione straordinaria manto stradale 

Navelli  15.000,00  Realizzazione studio di fattibilita' collegamento rapido Bussi - L'Aquila 

Molina Aterno  10.000,00  Riqualificazione e messa in sicurezza del centro urbano 

Scanno  10.000,00  Messa in sicurezza e riqualificazione dei sentieri - Sentiero del Cuore 

Fossa  10.000,00  Messa in sicurezza e adeguamento energetico fari impianti sportivi 

Montereale  10.000,00  Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' 

Ofena  10.000,00  Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' 

Ocre  10.000,00  Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' 

Secinaro  10.000,00  Messa in sicurezza e riqualificazione impianti sportivi 

Calascio  10.000,00  Riqualificazione centro storico e delle aree a servizio 

Acciano  10.000,00  
Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' - Frazione 

Succiano 

Villa Sant'Angelo  10.000,00  
Messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' e adeguamento energetico 

pubblica illuminazione 



Comune  
Importo in 

euro  
Intervento 

Collepietro  10.000,00  Riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la mobilita' 

Castelvecchio 

Calvisio  
10.000,00  Realizzazione e restauro fontane pubbliche 

Moscufo  80.000,00  Riqualificazione di piazza Garibaldi 

Scafa  80.000,00  Ampliamento centro sportivo comunale 

 

2. I contributi sono concessi nel rispetto della Normativa europea riguardante gli Aiuti di Stato. 

2-bis. Per le opere di cui al presente articolo, a causa delle difficolta' dovute alle misure di contenimento per 

l'emergenza epidemiologica Covid-19 incorse durante il 2020, il termine di realizzazione e' stabilito entro e non oltre 

il 31 dicembre 2022. 

 

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1 

 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo 

(Legge di stabilità regionale 2021). 

Art. 5 

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico) 

1. Per il triennio 2021/2023 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui 

all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate 

per un importo pari ad euro 8.949.865,49 per l'esercizio 2021, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2022 e ad euro 

14.516.570,67 per l'esercizio 2023, agli interventi inerenti le attivita' di monitoraggio delle acque superficiali e 

sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle 

risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamita' naturali e di protezione civile in genere, 

agli interventi e attivita' afferenti i procedimenti di valutazione ambientale, agli interventi e attivita' riguardanti 

l'edilizia sociale, l'edilizia scolastica e la tutela del patrimonio storico artistico, agli interventi e attivita' di tutela e 

valorizzazione del paesaggio e di governo del territorio, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di 

manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio 

sismico e assistenza per autorita' di bacino nonché per i Servizi competenti in materia di trasporto pubblico 

locale, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato "Fondi vincolati regionali" di cui 

all'articolo 2, fatte salve le successive determinazioni del caso. 

1-bis. Al fine di garantire in ogni modo la sicurezza pubblica e privata, una quota non inferiore al 70 % degli 

importi annuali di cui al comma 1 è destinata comunque a finanziare gli interventi di cui al comma 1 inerenti 

le attività di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico, gli interventi di pronto soccorso in dipendenza di 

calamità naturali, gli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli 

approdi e della escavazione dei fondali, l’assistenza ai geni civili, l’assistenza per rischio sismico, l’assistenza 

per autorità di bacino, il servizio di trasporto pubblico locale e le attività delle Strutture preposte alle 

suddette funzioni. 

2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le 

connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio 

regionale 2021/2023. 

3. Per il triennio 2021/2023 e' sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge regionale 21 

novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto 

disposto al comma 1. 

 

LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2021, N. 8 

 Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni. 

Art. 4 

(Disposizioni urgenti per individuazione aree inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili) 

1. Nelle more dell'individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all'installazione di specifici 

impianti da fonti rinnovabili, cosi' come previsto dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per 

l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti Rinnovabili), sono sospese le installazioni non ancora autorizzate 

di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra 

e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate 

da produzioni agro-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., 

D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, al fine di non 



compromettere o interferire negativamente con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del 

paesaggio rurale. 

2. La Giunta regionale e' tenuta a proporre al Consiglio regionale lo strumento di pianificazione di cui al comma 1, ai 

sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

Rinnovabili), entro e non oltre il 30 giugno 2022. 

3. Qualora la Giunta non adempia a quanto stabilito dal comma 2, cessano le sospensioni di cui al comma l. 

 

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2021, N. 15 

 Finanziamento art. 4 della l.r. 95/1999, l.r. 49/2017, l.r. 20/2019, art. 41 della l.r. 3/2020, art. 20 della l.r. 16/2020 - 

ed ulteriori disposizioni di carattere finanziario e normativo. 

Art. 10 

(Concessione di credito all'ADSU di Chieti) 

[1. E' autorizzata una concessione di credito, nella forma di concessione di finanziamento, all'Azienda per il Diritto allo 

Studio di Chieti per euro 900.000,00 finalizzata ad assicurare la copertura finanziaria dell'avvio dei cicli finanziari 

relativi agli stati di avanzamento lavori per la realizzazione delle residenze universitarie ubicate nelle citta' di Chieti 

e Pescara, derivanti, rispettivamente, dalla riconversione dell'ex caserma Pierantoni e dell'ex complesso denominato 

Ferrhotel. 

2. Il finanziamento e' restituito entro trentasei mesi dalla concessione in ragione dei trasferimenti che l'Azienda di cui 

al comma 1 ricevera' dallo Stato a valere sui finanziamenti concessi per lo scopo. All'atto della concessione del 

finanziamento l'Azienda beneficiaria provvede alla iscrizione del debito sul proprio bilancio ed approva, con atto del 

consiglio di amministrazione, il piano finanziario di rimborso dello stesso coerente con il piano finanziario 

approvato con atto della Giunta regionale con il quale si dispone il trasferimento delle risorse finanziarie. 

3. Per le finalita' del presente articolo sono istituiti, nel bilancio della Regione 2021-2023, alla Missione 04, 

Programma 04, Titolo 2, il capitolo di spesa da denominare "Fondo per la concessione di un finanziamento per 

l'avvio dei lavori per la realizzazione di residenze universitarie" con dotazione di euro 900.000,00 ed al Titolo 5, 

Tipologia 300, il capitolo di entrata da denominare "Fondo per la concessione di un finanziamento per l'avvio dei 

lavori per la realizzazione di residenze universitarie - reintroito somme" con dotazione di euro 900.000,00.] 

 

**************** 
 

Riferimenti normativi 

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale 

approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 60/2 del 27 dicembre 2021 "Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti" sono i seguenti: 

 

LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 

 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie 

animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 

874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e 

la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' 

pubblica. 

Art. 8-sexies 

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il 

seguente significato: 

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate 

di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 

dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976; 

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della 

convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e 

successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire 

da animali o piante di queste stesse specie, nonche' qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, 

ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o 

prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie; 

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, 

appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, 

che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio; 

d) esemplare riprodotto in cattivita': prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, 

da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la 

riproduzione e' sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole 



se la riproduzione e' asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattivita'" si riferisce alla produzione di 

esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato; 

e) esemplare nato in cattivita': esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o 

prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti 

trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori, di cui almeno 

uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la 

riproduzione e' asessuale. Il termine "esemplare nato in cattivita'" si riferisce alla produzione di esemplari di 

prima generazione nello stesso ambiente controllato; 

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, 

propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate; 

g) esemplare di specie selvatica: esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, di origine selvatica o 

esemplare animale proveniente da nascita in cattivita' limitata alla prima generazione. 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

Art. 2-bis. 

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati) 

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprieta' e alle 

connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei 

lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti 

residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della 

definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di 

specifiche aree territoriali. 

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densita' edilizia, 

altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del 

lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli 

edifici e dai confini, la ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli 

incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti 

fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze 

legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, 

n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e 

nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di 

demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di 

riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione 

territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33 

 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Art. 7 

Dati aperti e riutilizzo 

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi 

disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi 

dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono 

riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di 

rispettarne l'integrita'. 

 

LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 

 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. 

Art. 1 

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) 

(OMISSIS) 

797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, 

contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella 

prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale 



delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali 

territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera 

a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali 

impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000, e' attribuito, a favore di detti 

ambiti, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente: 

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, 

ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il 

rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000; 

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, 

ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il 

rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000. 

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 

novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, secondo le modalita' da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso 

dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente: 

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte 

dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi 

territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; 

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attivita'. 

799. Il contributo di cui al comma 797 e' attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo 

per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo e' riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di 

euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno 

corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi 

all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al 

comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le 

somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del 

Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella 

disponibilita' del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale 

del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino 

eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione 

delle somme relative ai contributi gia' riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione 

proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di 

cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 

798. 

800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' in base alle quali il 

contributo attribuito all'ambito territoriale e' da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed 

eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o 

siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonche' ai comuni che esercitano in forma associata le 

funzioni relative ai servizi sociali. 

801. Per le finalita' di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonche' dei 

vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai 

vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 

802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso 

dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali 

riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non 

dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 

803. La dotazione del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449, e' ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 

(OMISSIS) 

 



LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143 

 Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle 

sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni. 

Art. 15-quinquies 

(Soppressione e liquidazione di Comunita' Montane per mancata costituzione di Unioni Montane) 

1. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui all'articolo 15-ter, comma 1, il Presidente della Giunta regionale 

dispone con proprio Decreto la soppressione delle relative Comunita' Montane e nomina un Commissario 

liquidatore per ciascuna di esse. 

2. La soppressione della Comunita' Montana e la nomina di un Commissario liquidatore sono disposte dal Presidente 

della Giunta regionale con proprio decreto anche nel caso in cui l'Unione Montana di cui all'articolo 15-ter, comma 

1, risulti non conforme alla normativa statale e regionale che disciplina le dimensioni territoriali ed omogenee e le 

soglie demografiche minime per l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali. 

3. Per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso. 

4. Dalla data di assunzione dell'incarico da parte del Commissario gli Organi della Comunita' Montana decadono dalle 

loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche. 

5. Con il Decreto del Presidente della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati i compiti e le funzioni 

del Commissario necessari per la definizione dei rapporti successori, ivi compresi quelli relativi al personale delle 

Comunita' Montane soppresse titolare di rapporti di lavoro di cui al vigente articolo 21, comma 5, della L.R. 

10/2008 nonche' di rapporti di lavoro rientranti nelle procedure di stabilizzazione di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 

296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e alla L. 

24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2008)), avviate prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2008 e concluse prima dell'entrata in vigore 

dell'articolo 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e 

pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009). 

6. Il Commissario, nello svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti, fa capo alle Direzioni della Giunta 

regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro, seguendone gli 

indirizzi. Il Commissario relaziona alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di riforme 

istituzionali e di enti locali. 

7. Entro 60 giorni dall'insediamento, ciascun commissario liquidatore propone, alle Direzioni regionali competenti in 

materia di risorse umane e strumentali e di politiche del lavoro, un piano di liquidazione della Comunita' Montana 

soppressa e di ricollocazione del personale di cui al comma 5, secondo le vigenti disposizioni del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165 e in particolare degli articoli 30 e 33 dello stesso, espletando le relative procedure. 

8. Ove il Commissario non adempia nel termine di cui al comma 7, provvede la Giunta regionale per il tramite delle 

Direzioni regionali ivi indicate. 

9. Il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto su proposta delle Direzioni regionali di cui al 

comma 6, il piano di liquidazione e di successione nella titolarita' del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e 

passivi gia' facenti capo a ciascuna Comunita' Montana soppressa e ne dichiara l'estinzione. 

 

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2000, N. 25 

 Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici. 

Art. 15-septies 

(Piano dei fabbisogni e programmazione degli interventi) 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 50/2016, la Giunta ed il Consiglio regionale, i 

soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15-quater ed i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo 

comma, che hanno stipulato accordi di committenza con l'Agenzia, trasmettono alla stessa, entro il 30 settembre di 

ogni anno, il Piano dei propri fabbisogni contenente l'elenco dei beni, servizi e lavori di cui intendono delegare 

all'Agenzia l'acquisizione per gli anni successivi. 

2. L'Agenzia, sulla base dei fabbisogni pervenuti, adotta, entro il 30 novembre, un Programma annuale e una 

previsione triennale degli appalti pubblici da aggiudicare e delle convenzioni quadro da stipulare negli esercizi 

successivi. Il Programma annuale e' approvato dalla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario. 

 

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2015, N. 36 

 Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione 

delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e modifica alla l.r. 5/2015. 



Allegato A 

Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d'acqua 

ELENCO 

  

  Corso d'acqua Competenza regionale 

1. Fiume Tronto asta principale a confine con la Regione Marche 

2. Torrente Vibrata dalla sorgente alla foce 

3. Fiume Salinello dalla sorgente alla foce 

4. Fiume Tordino dalla sorgente alla foce 

5. Torrente Vezzola dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino 

6. Torrente Fiumicino dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tordino 

7. Fiume Vomano dalla sorgente alla foce 

8. Torrente Mavone dalla sorgente alla confluenza con il fiume Vomano 

9. Torrente Piomba dalla sorgente alla foce 

10. Fiume Fino dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tavo 

11. Fiume Tavo dalla sorgente alla confluenza con il fiume Fino 

12. Fiume Saline dalla confluenza Fino-Tavo alla foce 

13. Fiume Aterno dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara 

14. Torrente Raio dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno 

15. Fiume Vetoio dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno 

16. Fiume Vera dalla sorgente alla confluenza con il fiume Aterno 

17. Fiume Sagittario dal lago di Scanno alla confluenza con il fiume Aterno 

18. Fiume Gizio dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sagittario 

19. Fiume Pescara dalle sorgenti alla foce 

20. Fiume Giardino dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara 

21. Fiume Tirino dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara 

22. Fiume Orta dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara 

23. Fiume Lavino dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara 

24. Torrente Cigno dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara 

25. Fiume Nora dalla sorgente alla confluenza con il fiume Pescara 

26. Fiume Alento dalla sorgente alla foce 

27. Fiume Foro dalla sorgente alla foce 

28. Torrente Dendalo dalla sorgente alla confluenza con il fiume Foro 

29. Torrente Arielli dalla sorgente alla foce 

30. Torrente Moro dalle sorgenti alla foce 

31. Torrente Feltrino dalla sorgente alla foce 

32. Fiume Sangro dalla sorgente alla foce 

33. Fiume Aventino dalla sorgente alla confluenza con il fiume Sangro 

34. Fiume Osento dalla sorgente alla foce 

35. Fiume Sinello dalla sorgente alla foce 

36. Fiume Trigno asta principale al confine con la Regione Molise 

37. Torrente Treste dalla sorgente alla confluenza con il fiume Trigno 

38. Fiume Liri dalla sorgente al confine con la Regione Lazio 

39. Fiume Giovenco dalla sorgente all'incile 

40. Fiume Salto  dalla sorgente al confine con la Regione Lazio 



  Corso d'acqua Competenza regionale 

41. Fiume Imele dalla sorgente alla confluenza con il Salto 

42. Fiume Turano dalla sorgente al confine con la Regione Lazio 
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