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PARTE I 

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI 
DELLA REGIONE E DELLO STATO 

LEGGI 
 

LEGGE REGIONALE 29 MARZO 2012, n. 14: 
Modifiche alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 

(Nuova disciplina del Parco Naturale Regio-
nale "Sirente-Velino") e alla L.R. 2 dicembre 
2011, n. 40 (Norme per l’organizzazione ed il 
funzionamento del Comitato Regionale Tec-
nico Amministrativo - Sezione LL.PP.)  
 
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; 

IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 

Promulga 

la seguente legge: 
 

Art. 1  
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 42/2011) 

1. Il comma 9 dell'articolo 3 della l.r. 2 dicem-
bre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco 
Naturale regionale Sirente Velino) è sostitui-
to dal seguente:  
"9. All'insediamento del Consiglio direttivo 
provvede il componente della Giunta regio-
nale preposto al settore, previa convocazione 
del Consigliere anziano da effettuare almeno 
15 giorni prima della data fissata per l'inse-
diamento. Fatto salvo quanto previsto al 
comma 8, il Consiglio direttivo ha la durata 
di cinque anni e ai propri membri non si ap-
plica il limite di mandati di cui al comma 6 
dell'articolo 11 della l.r. 38/1996. Il Consi-
glio resta in carica in regime di prorogatio 
fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio 
direttivo." 

2. Al comma 11 dell’articolo 3 della l.r. 
42/2011 dopo le parole "art. 5 del D.L. 
78/2010" sono aggiunte le parole "e comun-
que dalla normativa statale in materia di 
contenimento della spesa pubblica". 

3. Al comma 18 dell’articolo 3 della l.r. 
42/2011 le parole da "ai sensi" fino a D.L. 
78/2010" sono sostituite dalle seguenti: "ai 
sensi del comma 3 dell’articolo 6  del D.L. 
78/2010 e comunque nel rispetto della nor-
mativa statale in materia di contenimento 
della spesa pubblica". 

4. Al comma 22 dell’articolo 3 della l.r. 
42/2011 dopo le parole "art. 5 del D.L. 
78/2010" sono aggiunte le parole "e comun-
que nel rispetto della normativa statale in 
materia di contenimento della spesa pubbli-
ca". 

 
Art. 2 

(Modifica all’articolo 5 della l.r. 42/2011) 

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della L.R. 
42/2011 è sostituito dal seguente: 

"1. Il Piano del parco ha valore di Piano ter-
ritoriale regionale e sostituisce, secondo 
le modalità di cui al comma 2, le norme 
difformi dei piani urbanistici di qualsiasi 
livello, fatta eccezione per il Piano pae-
sistico di cui all’articolo 135 del D.Lgs. 
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 
137)." 

 
Art. 3 

(Modifica all’articolo 9 della l.r. 42/2011) 

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della L.R. 
42/2011 le parole "in attesa 
dell’approvazione" sono sostituite dalle pa-
role "anche se difformi dalle previsioni". 

 
Art. 4  

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 42/2011) 

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 42/2011 
è sostituito dal seguente: 

"1. E' abrogata la legge regionale 7 marzo 
2000, n. 23 (Parco naturale regionale 
«Sirente-Velino»: adeguamento alla L.R. 
21 giugno 1996, n. 38 e revisione dei 
confini)." 
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Art. 5  
(Modifica alla l.r. 40/2011) 

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 40/2011 
(Norme per l’organizzazione ed il funzio-
namento del Comitato Regionale Tecnico 
Amministrativo – Sezione LL. PP.) prima 
delle parole "il comitato esercita" sono inse-
rite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 127, comma 3, del D.Lgs 12 
Aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti 
pubblici) e successive modifiche. 

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 
della l.r. 40/2011 dopo le parole "milione di 
euro" sono aggiunte le seguenti: ", fatto sal-
vo quanto previsto dall’articolo 127, comma 
3, del D.Lgs 12 Aprile 2006, n. 163 (Codice 
dei contratti pubblici) e successive modifi-
che". 

 

Art. 6 
(Norma finanziaria)

1. L’applicazione della presente legge non-
comporta nuovi o maggiori oneri per il bi-
lancio della Regione Abruzzo. 

 
Art. 7 

(Entrata in vigore) 

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

Abruzzo. 

La presente legge regionale sarà pubblicata 
nel “Bollettino Ufficiale della Regione”. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varla e di farla osservare come legge della Re-
gione Abruzzo. 

Data a L’Aquila, addì 29 Marzo 2012 

IL PRESIDENTE 
GIOVANNI CHIODI

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

TESTI

DEGLI ARTICOLI 3, 5, 9 E 17 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 42 
Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino 

E DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 2011, N. 40 
Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici 

COORDINATI 

 CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 29 MARZO 2012, N. 14 
Modifiche alla L.R. 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino) e alla L.R. 2 

dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - 
Sezione LL.PP.) 

(pubblicata in questo stesso Bollettino) 
 

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

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'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilita-

re 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 ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è 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 

"www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: 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 consi-

derati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-

lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione 

dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

a.sassu
Rettangolo


