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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 3916-2-2018

 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO LEGISLATIVO  11 gennaio 2018 , n.  9 .

      Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione 
Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 
in materia di pianificazione urbanistica.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-

sto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico del-
le leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per 
il Trentino-Alto Adige; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
22 marzo 1974, n. 381 recante «Norme di attuazione del-
lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in 
materia di urbanistica ed opere pubbliche», e, in partico-
lare, l’articolo 21; 

 Sentita la Commissione paritetica per le norme di at-
tuazione, prevista dall’articolo 107, comma 1, del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, 
n. 670; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adot-
tata nella riunione del 22 dicembre 2017; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei 
trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e dell’economia e delle finanze; 

 E M A N A 

  il seguente decreto legislativo:    

  Art. 1.

      Integrazioni all’articolo 21 del decreto del Presidente 
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme 
di attuazione dello Statuto speciale per la regione 
Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed 
opere pubbliche)    

      1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 marzo 1974, n. 381, è aggiunto, infine, il se-
guente comma:  

 «In attuazione della competenza esclusiva in materia 
di urbanistica attribuita alle Province Autonome di Trento 
e di Bolzano dall’articolo 8, n. 5, dello Statuto di autono-
mia, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1972, n. 670, e con l’osservanza dei limiti 
di cui agli articoli 4 e 8 dello Statuto stesso, le Province 
di Trento e di Bolzano disciplinano la materia inerente 
la definizione degli standard urbanistici per i rispettivi 
territori». 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 

 Dato a Roma, addì 11 gennaio 2018 

 MATTARELLA 
 GENTILONI SILVERI, Presidente 

del Consiglio dei ministri 
 DELRIO, Ministro delle infra-

strutture e dei trasporti 
 GALLETTI, Ministro dell’am-

biente e della tutela del 
territorio e del mare 

 PADOAN, Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze 

 Visto, il Guardasigilli: ORLANDO   

  

     N O T E 

   AVVERTENZA:   
 Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’ammini-

strazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, 
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle 
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali 
è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti 
legislativi qui trascritti. 
   Nota al titolo:   

 Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto 
Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) è pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   27 agosto 1974, n. 223. 
   Note alle premesse:   

 L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti 
aventi valore di legge ed i regolamenti. 

 Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo 
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), è pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   20 novembre 1972, n. 301. 

  — Si riporta il testo vigente dell’art. 21 del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come integrato dal de-
creto legislativo qui pubblicato:  

 «Art. 21. — I piani urbanistici provinciali ed i piani territoriali di 
coordinamento sono approvati con legge provinciale. I progetti di piano 
devono essere inviati al Ministero dei lavori pubblici, il quale formu-
la entro termini stabiliti con legge provinciale eventuali osservazioni a 
scopo di coordinamento, sentito il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici anche per il territorio dei comuni di cui al primo comma dell’arti-
colo successivo, per quanto riguarda le esigenze della difesa nazionale. 

 I piani urbanistici di grado subordinato sono approvati con delibe-
razione della giunta provinciale secondo le modalità stabilite dalla leg-
ge provinciale. Analogamente sono approvate le eventuali modifiche ai 


