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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

 

 

Vista la nota prot. n. 17144 del 6/09/2016 acquisita con prot. di Giunta al n. 448162 

del 6/09/2016 con cui il Presidente del Consiglio regionale rileva che il testo 

promulgato della legge regionale del 10/08/2016  n. 12 (Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione)  

Presenta alcuni errori materiali rispetto al testo approvato in Aula dall’Assemblea; 

 

Dato atto che il testo della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “(Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) è stato pubblicato sul 

Suppl. n. 2 al BUR n. 64 dell’11/08/2016; 

 

Ritenuto necessario provvedere ad una rettifica dell’atto di promulgazione onde 

procedere successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della rettifica 

della legge in questione; 

 

DISPONE 

 
Di procedere alla rettifica del testo promulgato nei seguenti termini: 

 

a) sostituire il numero 5) della lettera n) del comma 1 dell’articolo 9 con il 

seguente: 

<< “5) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 

“2 bis. Per favorire lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse e 

compatibili, i soggetti di cui all’articolo 57 della l.r. 38/1999 possono presentare il PUA, 

redatto secondo le modalità ivi previste, nel rispetto delle forme di tutela di cui alla 

presente legge. 

2 ter. Nella conferenza dei servizi ai fini dell’approvazione del PUA, 

l’amministrazione procedente acquisisce il nulla osta dell’Ente di gestione del parco che 

si esprime in merito alla conformità della proposta, nel rispetto delle finalità di tutela di 

cui alla presente legge e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 11, comma 3, della 

legge 394/1991.  

2 quater. Nel caso il PUA comprenda un insieme di aree ricadenti sia all’interno 

che all’esterno dell’area naturale protetta, non è consentito localizzare all’interno del 

parco le volumetrie derivanti dagli indici fondiari esterni al perimetro dell’area naturale 

protetta.” >>;  

 

b) al comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 27/1998, come inserito dall’articolo 12, 

comma 2, sostituire le parole: “nell’ambito della programmazione della 

differenziata” con le seguenti: “e prevede appositi contributi sia di parte corrente 

che di parte capitale per i comuni, nell’ambito della programmazione sulla 

differenziata.”. 

 

Roma, lì 7 Settembre 2016 

        ZINGARETTI 

 

08/09/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 72  Pag. 7 di 502


