
 

 

 
Consiglio regionale 

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e 

modifiche alla l.r. 36/2013 

Art. 1 

(Finalità) 

 

1. La presente legge, anche per garantire il benessere economico e sociale dei territori 

interessati, persegue il fine di recuperare, promuovere e valorizzare i siti minerari 

dismessi e i beni connessi alla cessata attività mineraria in quanto beni culturali ai sensi 

dell’articolo 10, comma 4, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n. 137) nonché il patrimonio tecnico-scientifico e storico-culturale, sia di valenza 

materiale che immateriale, ed il patrimonio ambientale e paesaggistico che i siti minerari 

dismessi conservano come elemento identitario dei luoghi.  

2. La presente legge disciplina, in un quadro di sviluppo sostenibile, le attività di utilizzo e 

valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, nel rispetto dei principi di 

salvaguardia della sicurezza dei territori interessati, della salute e della sicurezza degli 

operatori, dei lavoratori, dei fruitori e visitatori dei siti minerari dismessi oggetto di 

valorizzazione a fini produttivi, di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali. 

3. La Regione, sulla base dei principi di cui ai commi 1 e 2, persegue i seguenti obiettivi: 

a) individuazione, censimento ed eventuale catalogazione nell’ambito del perimetro 

minerario, delle aree abbandonate o esaurite e le relative pertinenze appartenenti al 

compendio minerario dismesso, da sottoporre a progetti di valorizzazione per scopi 

scientifici, culturali e turistici; 

b) definizione delle necessità di tutela a fini di sicurezza dei siti minerari e dei relativi 

compendi pertinenziali; 

c) individuazione e programmazione degli interventi di messa in sicurezza statica e di 

recupero ambientale, tenendo conto delle specificità dei siti minerari dismessi; 

d) definizione delle possibilità di riutilizzo a fini produttivi, diversi da quelli minerari, 

strettamente finalizzati alla valorizzazione per scopi di ricerca scientifica, turistici, 

culturali e sociali, nel rispetto delle necessità di conservazione e di tutela delle 

strutture interessate; 

e) previsione e promozione delle attività integrate di sfruttamento e valorizzazione delle 

miniere in esercizio che presentino cantieri dismessi; 

f) semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'autorizzazione degli interventi 

di utilizzo e valorizzazione, nel rispetto della normativa statale; 

g) programmazione delle attività di valorizzazione dei siti minerari dismessi, 

prevedendo lo sviluppo integrato dei più significativi comprensori minerari regionali; 

h) promozione e incentivazione delle attività di ricerca scientifica per le scienze 

minerarie all'interno dei sotterranei dismessi, in accordo con il sistema universitario 

regionale; 

i) qualificazione degli operatori interessati agli interventi di valorizzazione, 

relativamente alle problematiche ambientali, culturali, tecniche, gestionali e di 

sicurezza; 



 

 

j) incentivazione delle attività di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario 

dismesso. 

 

Art. 2 

(Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario 

dismesso) 

 

1. Il programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario 

dismesso, di seguito denominato programma regionale, costituisce lo strumento di 

coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali di cui al comma 2. 

2. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività 

condotte dagli enti locali e dalle autonomie funzionali per l'attuazione degli obiettivi di 

cui all'articolo 1, comma 3. 

3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche realtà e attività di valorizzazione già 

avviate, delle necessità di sviluppo delle attività minerarie in esercizio, della 

salvaguardia dei giacimenti minerari non ancora esauriti e della possibilità di ripresa 

produttiva a fini estrattivi delle miniere dismesse. 

4. Il programma regionale individua e promuove i parchi geominerari e le miniere museo di 

cui all’articolo 3. 

5. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale e previa acquisizione 

del parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 9, il programma regionale per una 

durata almeno quinquennale, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei 

relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato, nonché delle 

disposizioni europee in materia di sviluppo sostenibile. 

6. Il programma regionale può essere modificato o integrato per recepire nuove o differenti 

proposte o opportunità di valorizzazione con la procedura di cui al comma 5. 

7. La Regione, anche nelle more dell’approvazione del programma regionale, può 

incentivare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, 

sulla base delle priorità definite dall’articolo 3, comma 2, nel rispetto delle disposizioni 

di tutela previste dal d.lgs. 42/2004, ivi compresi, ove prescritti, il parere o 

l’autorizzazione delle competenti articolazioni del Ministero della Cultura in relazione 

agli interventi in aree o siti puntuali sottoposti a vincolo. 

8. Le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al comma 7 possono essere 

definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell’ambito 

di convenzioni con i soggetti beneficiari. Rimane ferma l’inderogabilità del piano 

paesaggistico regionale, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il 

Ministero della Cultura. 

9. Agli incentivi di cui al comma 7 si applica quanto previsto all’articolo 14 della legge 

regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione 

Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli 

obblighi europei) in materia di aiuti di Stato. 

 

Art. 3 

(Parchi geominerari e miniere-museo) 

 

1. Il programma regionale individua i parchi geominerari quali ambiti territoriali 

caratterizzati dallo sviluppo delle attività minerarie dismesse secondo principi di 

unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione 

del minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse con quelle 



 

 

minerarie e delle potenzialità di valorizzazione coordinata con interventi pubblici o 

pubblico-privato. 

2. All'interno del parco geominerario è prevista una graduazione degli interventi di tutela e 

valorizzazione, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza dei vuoti sotterranei 

delle cessate attività minerarie. 

3. La Regione favorisce la raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione 

tecnica ed amministrativa relativa alle attività minerarie dismesse all'interno del parco 

minerario. 

4. La Regione promuove accordi operativi con lo Stato e, nel caso in cui i siti siano 

localizzati in aree protette, con gli Enti Parco nazionali o regionali competenti, per la 

valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell'ambito 

territoriale del parco minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato. 

5. L'utilizzo a fini non minerari delle pertinenze relative al patrimonio minerario dismesso 

all'interno dei parchi minerari è subordinato al parere favorevole del competente 

Dipartimento regionale in materia estrattiva, a seguito di verifica circa l'insussistenza 

dell'interesse minerario. 

6. Il programma regionale individua inoltre le miniere museo, quali siti minerari dismessi, 

sviluppati in superficie e in sotterraneo in cui un soggetto gestore acquisisce, conserva, 

ordina ed espone beni culturali per finalità, in particolare, di educazione permanente, 

documentazione, ricerca scientifica ed educazione ambientale. 

7. I Comuni, anche in forma associata tra loro o con altri Enti pubblici, o gli altri Enti 

pubblici territoriali, nonché gli Enti Parco nazionali e regionali, possono chiedere alla 

Regione l’istituzione di un parco geominerario o di una miniera-museo in conformità 

alle previsione del programma regionale, presentando un progetto di valorizzazione che 

evidenzi le peculiarità del patrimonio e la sua distribuzione territoriale, individuando 

anche aree più ampie che comprendano gli elementi del paesaggio geologico e minerario 

e altri aspetti caratteristici ad esso ricollegabili in senso funzionale, sociale, culturale e 

tecnologico. 

 

Art. 4 

(Tutela dei siti inclusi nel parco minerario e delle miniere museo) 

 

1. Nei siti inclusi nella tipologia di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, è vietato: 

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e ogni intervento che possa incidere 

sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, 

idraulici, idrogeotermici e geominerari, in contrasto con le finalità del parco 

minerario; 

b) il danneggiamento, la distruzione e la rimozione dei manufatti, dei beni, delle 

strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture connesse; 

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, ad esclusione 

degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro 

e di risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e 

c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e nel rispetto delle 

disposizioni di tutela previste dal d.lgs. 42/2004; 

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie o promozionali non autorizzate dal soggetto 

gestore del parco o della miniera. 

 

 



 

 

Art. 5 

(Catasto delle miniere dismesse) 

 

1. È costituito presso il competente Servizio della Giunta regionale il Catasto delle miniere 

dismesse o abbandonate, al fine di valutare possibili condizioni di pericolo conseguenti a 

inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri 

stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie, nonché 

per necessità di recupero morfologico e ambientale. 

2. Scopo principale del Catasto delle miniere è quello della ricostruzione delle originarie 

aree di concessione mineraria, ora dismesse, nonché della raccolta di tutta la 

documentazione archivistica inerente le medesime concessioni minerarie. 

3. La Regione istituisce apposito canale di finanziamento finalizzato alla realizzazione del 

Catasto delle miniere a partire dalla valorizzazione e digitalizzazione dell’archivio 

storico regionale presente presso l’Ufficio regionale Risorse Estrattive. 

 

Art. 6 

(Autorizzazione) 

 

1. Gli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali di cantieri 

dismessi all'interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in 

corso sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a miniere dismesse o a compendi immobiliari di 

miniere dismesse sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma 

regionale, fatte salve le specifiche competenze della Soprintendenza competente 

territorialmente ai sensi del d.lgs. 42/2004. 

3. La concessione mineraria può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del 

giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di ricerca 

scientifica, turistici, culturali e sociali. In sede di valutazione della capacità tecnica ed 

economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, 

finalizzata al conferimento o al rinnovo della concessione mineraria, si tiene conto anche 

delle attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento. 

4. Alle attività di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle 

cave). 

 

Art. 7 

(Sicurezza dei fruitori e dei cantieri minerari) 

 

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione 

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro), a garanzia della salute e della sicurezza dei fruitori, in 

mancanza di specifica normativa di riferimento, sono rispettate le vigenti normative di 

settore minerario con specifico riferimento al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 

624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori 

nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla 

sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), 

debitamente integrate con le opportune specifiche misure tecniche ed organizzative che 

tengano conto della particolare natura dei soggetti da tutelare e mutuate, ove possibile, 

da situazioni paragonabili in termini di rischio.  



 

 

2. Le misure di sicurezza di cui al comma 1 sono rivolte alla generalità dei fruitori, ovvero 

a fasce differenziate di essi preventivamente individuate, e non snaturano l’identità del 

sito e la riconoscibilità dei suoi valori, in particolare se esso sia stato qualificato come 

bene culturale. 

3. Il soggetto titolare dell’autorizzazione è tenuto: 

a) a nominare come responsabile della sicurezza un professionista abilitato per le 

attività estrattive ai sensi del d.lgs. 624/1996 ovvero la figura specificata 

nell’autorizzazione stessa; 

b) ad impiegare operatori appositamente formati e a curarne il periodico aggiornamento; 

c) a fornire ai fruitori appositi dispositivi di protezione individuale; 

d) a munirsi di una assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi 

nell’ambito dell’attività di fruizione del sito. 

4. A garanzia della sicurezza dei cantieri minerari sono rispettate le vigenti disposizioni 

normative di settore minerario con specifico riferimento al d.lgs. 624/1996 e al d.lgs. 

81/2008 in materia di tutela alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Art. 8 

(Operatori per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) 

 

1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio, con provvedimento del dirigente 

della struttura regionale competente, sono accreditati gli operatori la cui attività sia 

finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini turistici, 

culturali e sociali di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di 

compendi immobiliari di miniere dismesse. 

2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di aver sviluppato interventi coerenti 

con tali attività, di possedere la capacità tecnica di elaborare programmi e progetti 

pluriennali finalizzati alle citate tipologie di intervento e di aver sviluppato esperienza 

nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria dei luoghi. A tali operatori 

accreditati è riconosciuto il ruolo di attuatori degli interventi previsti all'interno dei 

parchi geominerari dal programma regionale. 

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti degli operatori e le 

modalità necessarie per ottenere l'accreditamento di cui al comma 1. 

 

Art. 9 

(Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso) 

 

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato consultivo per la valorizzazione del 

patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato Comitato, per l'espressione di 

pareri consultivi relativi ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente 

legge e la formulazione di proposte relative alle attività di valorizzazione. 

2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta 

regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di Miniere all'inizio di ogni 

Legislatura e resta in carica per l'intera durata della stessa. 

3. Sono componenti del Comitato: 

a) il direttore del Dipartimento regionale competente in materia di attività estrattive o un 

suo delegato, con funzioni di Presidente; 

b) un rappresentante del Dipartimento regionale competente in materia di attività 

estrattive; 



 

 

c) un rappresentante del Dipartimento regionale competente in materia di attività 

produttive; 

d) un rappresentante del Dipartimento regionale competente in materia di cultura e 

turismo; 

e) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); 

f) un rappresentante dell'Unione delle province d’Italia (UPI); 

g) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM); 

h) tre rappresentanti degli operatori del settore di cui almeno due scelti tra le 

associazioni riconosciute del Terzo settore specializzate in materia speleologica; 

i) un rappresentante del Parco regionale Sirente - Velino. 

4. Al Comitato possono, altresì, partecipare un rappresentante per ciascuna delle 

Sovrintendenze Archeologia, BB.AA. e Paesaggio territorialmente competenti, un 

rappresentante del Parco nazione della Maiella, un rappresentante del Parco nazionale 

d’Abruzzo, Lazio e Molise, un rappresentante del Parco nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga, previa intesa con le Amministrazioni di appartenenza.  

5. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito. Alle spese per il 

funzionamento dello stesso si provvede con le risorse già previste a legislazione vigente, 

senza maggiori oneri ed assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio regionale. 

 

Art. 10 

(Bonifica dei siti minerari dismessi) 

 

1. Nei casi in cui il sito minerario dismesso necessiti di interventi di bonifica o di messa in 

sicurezza permanente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in 

materia ambientale), gli interventi devono essere realizzati garantendo il più possibile il 

mantenimento, oltre che delle strutture e dei manufatti, anche delle forme minerarie 

residuali, quali discariche, laverie o fronti di escavazione, senza alterare le forme 

minerarie essenziali e riconoscibili e, in generale, la morfologia originaria del paesaggio 

minerario. A tali fini, sono da privilegiare le tecniche di bonifica a basso impatto 

ambientale e non invasive. Ove il quadro complessivo del patrimonio residuale, a seguito 

di bonifica del sito minerario dismesso, mantenga elementi significativi per quanto 

attiene il patrimonio geominerario e di archeologia industriale, la Regione o l’Ente locale 

competente possono verificare la sussistenza di elementi per realizzare un processo di 

valorizzazione anche mediante l’istituzione di un parco geominerario o di una miniera-

museo. 

2. Qualora, a causa dell’inquinamento delle diverse matrici ambientali o della 

contaminazione di specifici recettori, sia necessaria una bonifica ambientale con totale o 

parziale cancellazione degli elementi minerari, la Regione provvede all’effettuazione di 

uno studio completo del sito minerario dismesso con rilevamento topografico, 

fotografico e documentale al fine di impedire la dispersione completa del patrimonio 

geominerario o di archeologia industriale mineraria. 

 

Art. 11 

(Vigilanza e sanzioni) 

 

1. Ferme restando le competenze degli organi preposti in materia di tutela della salute e 

della sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e 

integrazioni, le funzioni di vigilanza sul rispetto della presente legge nonché di 

accertamento ed irrogazione delle sanzioni in essa previste sono di competenza della 



 

 

Regione, che può avvalersi a tal fine dell’Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente 

(ARTA). 

2. Chiunque effettui interventi in assenza o in difformità dall'autorizzazione di cui 

all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a 

euro 10.000,00, fermo restando l'obbligo di ripristino dei luoghi interessati e 

dell’immediato rispetto delle condizioni previste nell’autorizzazione. 

3. Oltre a quanto previsto al comma 1, con decreto del responsabile della struttura regionale 

competente, l’autorizzazione di cui all’articolo 6 può essere sospesa o, nei casi più gravi, 

revocata qualora non siano state rispettate le misure a tutela della sicurezza dei fruitori 

previste nell’autorizzazione stessa. L’attività resta comunque sospesa, in tutto o in parte, 

nelle more degli adeguamenti necessari per rispettare le condizioni previste 

nell’autorizzazione. 

4. Al fine di introitare i proventi delle sanzioni di cui al comma 2 è istituito nel Titolo 3, 

Tipologia 200 dello stato di previsione della parte entrata del bilancio regionale un 

apposito capitolo denominato "Proventi sanzioni amministrative pecuniarie utilizzo 

valorizzazione patrimonio minerario dismesso". 

 

Art. 12 

(Disposizioni attuative) 

 

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, 

con apposito disciplinare, definisce in attuazione della presente legge: 

a) i criteri e le modalità di cui all’articolo 2, comma 7, ai fini dell’incentivazione degli 

interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso; 

b) i criteri per l’esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio e 

delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse all’interno dei parchi minerari 

ai sensi dell’articolo 3; 

c) i criteri e le modalità per il rilascio del titolo autorizzativo di cui all’articolo 6, commi 

2 e 3; 

d) i requisiti degli operatori e le relative modalità necessarie per ottenere 

l’accreditamento di cui all’articolo 8, comma 1. 

 

Art. 13 

(Disposizioni finali e transitorie) 

 

1. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi 

immobiliari di miniere dismesse, già avviate alla data di entrata in vigore della presente 

legge, presentano istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di 

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo del disciplinare di cui 

all'articolo 12. 

2. In fase di prima attuazione il Comitato di cui all'articolo 9 è costituito entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

 

Art. 14 

(Norma finanziaria) 

 

1. Per fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni della 

presente legge, quantificati, per l’anno 2022, in euro 80.000,00, si provvede con apposito 



 

 

stanziamento da iscrivere nel capitolo di nuova istituzione nell'ambito della Missione 09, 

Programma 02, del Titolo 1 della spesa del bilancio regionale di previsione 2022/2024. 

2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata per l’anno 2022 dalla 

seguente variazione al bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022 in termini di 

competenza: 

a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 1, per euro 80.000,00; 

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 

80.000,00. 

3. Per le annualità successive al 2022, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di 

bilancio, con le rispettive leggi di bilancio. 

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di Territorio-

Ambiente provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente 

legge. 

 

Art. 15 

(Modifiche alla l.r. 36/2013) 

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 

(Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata 

dei rifiuti)) è aggiunto il seguente: 

"1-bis. I Consorzi di enti locali e le aziende speciali possono avviare processi di 

trasformazione e/o costituzione societaria, da concludersi inderogabilmente entro e non 

oltre la piena operatività dell’Agenzia Gestione Integrata Rifiuti urbani (AGIR), così 

come definita all’articolo 6, comma 4 bis.". 

2. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 36/2013, dopo le parole "comma 4," è aggiunta la 

parola "anche" e dopo la parola "commissario" sono soppresse le parole "ad acta".  

 

Art. 16 

(Entrata in vigore) 
 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 

 

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

 

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 65/4 del 24.3.2022, ha approvato 

la presente legge. 

 

 

 

IL PRESIDENTE  
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