
La normativa regionale per la tutela igienico-sanitaria nei piani urbanistici 

Piemonte L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 «Tutela ed uso del suolo»  
Art. 14. - (Elaborati del Piano Regolatore Generale) 
Non richiama la tutela sanitaria 

NR405 

Valle d’Aosta L.R. 6 aprile 1998 n.11 «Normativa urbanistica e di pianificazione 
territoriale della Valle d’Aosta» 
Art. 12 - (Contenuti ed elaborati del PRG) 
1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, 
assicura lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso: 
d) la valutazione ambientale delle scelte relative all'utilizzo delle risorse territoriali, all'assetto del 
territorio, all'ambiente, alla salute, alla realtà sociale ed economica, al fine di verificare la coerenza, 
gli effetti e la necessità di tali scelte 

NR4539 

Lombardia L.R. 11 marzo 2005 n.12 «Legge per il governo del territorio» 
Art. 13 - (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio) 
6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all'A.S.L. e 
all'A.R.P.A., che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono 
formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, 
sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi. 

NR16151 

L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di sanità» 
Art. 57 - (Competenze delle ATS) 
2. In particolare, tramite i dipartimenti di igiene e prevenzione sanitaria, le ATS assicurano, in 
coerenza con i livelli essenziali di assistenza e con il piano regionale della prevenzione, la 
governance e l’orientamento dell’offerta di prestazioni di prevenzione erogate dalle ASST e da altri 
soggetti accreditati e svolgono attività riguardanti: 
h) la formulazione di contributi alle autorità competenti, in ordine alle ricadute sulla salute della 
popolazione, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di elaborazione degli atti di pianificazione territoriale e di 
approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica dei siti inquinati; 

NR24180 

P.a. Trento L.P. 4 agosto 2015 n. 15 «Legge provinciale per il governo del territorio» 
Art. 29 – Obiettivi, contenuti e struttura del PRG 

3. Per i fini del comma 2 il PRG determina le destinazioni delle diverse aree del territorio comunale 
nell'ambito delle categorie funzionali previste da quest'articolo, e ne fissa la disciplina d'uso. In 
particolare il PRG: 

k) contiene ogni altra indicazione demandata al PRG da questa legge, dal PUP, dal PTC o dalle 
leggi di settore. 

NR33995 

P.a. Bolzano L.P. 10 luglio 2018 n. 9 «Territorio e paesaggio» 
Art. 53 (Procedimento di approvazione del programma di sviluppo comunale per il territorio e il 
paesaggio e del piano comunale per il territorio e il paesaggio) 
14. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 50, la Giunta provinciale verifica in particolare se 
l’eventuale individuazione garantisca la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso 
l’ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del 
tessuto commerciale tradizionale, nonché la tutela della vivibilità dei centri storici. In ogni caso deve 
essere garantito l’approvvigionamento di prossimità alla popolazione locale per il mantenimento di 
una struttura stabile della popolazione, al fine di prevenire fenomeni di marginalizzazione e 
spopolamento, anche in relazione alla specificità topografica montana del territorio provinciale e alla 
sua accessibilità. La Giunta provinciale determina altresì, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il 
numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. 

NR39464 

Veneto L.R. 23 aprile 2004 n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia 
di paesaggio» 
Art. 14 - (Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio) 
Non richiama la tutela sanitaria 

NR14851 

Friuli Venezia 
Giulia 

L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 «Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività 
edilizia e del paesaggio» 
Art. 18 - (Conferenza di pianificazione) 
6. Il verbale della conferenza di pianificazione, contenente l'acquisizione di intese, concerti, pareri, 
nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente e rilasciati 
dalle Amministrazioni dello Stato nella conferenza di pianificazione, sostituisce le procedure di 
acquisizione degli atti per la formalizzazione di intese e concerti e di rilascio di nulla osta, 
autorizzazioni e assensi. 

NR19315 



L.R. 11 novembre 2009, n. 19 «Codice regionale dell’edilizia» 
Art. 3 - (Definizioni generali) 
2 ter. Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, 
e ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai 
fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti 
non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel 
contesto urbanistico quali, a esempio: 

NR23966 

Liguria L.R. 4 settembre 1997 n. 36 «Legge urbanistica regionale»  
Articolo 38 - (Procedimento di adozione e approvazione del PUC) 
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all'articolo 8 della L.R. n. 32/2012 e successive 
modificazioni e integrazioni, il Comune redige il progetto di PUC costituito dagli elementi di cui 
all'articolo 24 e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è 
trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre 
amministrazioni o enti a vario titolo interessati. 
6. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, lettera a), la Regione e le 
amministrazioni ed enti di cui al comma 2 esprimono il proprio parere sul progetto di PUC in 
relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte 
della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle 
normative in materia urbanistica ed edilizia. 

NR4272 

Emilia 
Romagna 

L.R.  4 maggio 1982, n. 19 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia 
di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica» 
Art. 19 - Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica svolte dall'Unità Sanitaria Locale, tramite il 
Servizio di igiene pubblica 
Le funzioni di igiene e sanità pubblica svolte dal competente Servizio di igiene pubblica, 
comprendono in particolare: 
h) l'esame integrato sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale dei piani operativi comunali, 
dei piani urbanistici attuativi e dei regolamenti urbanistici ed edilizi nonché, in via transitoria, dei 
piani regolatori generali, degli strumenti urbanistici attuativi e dei regolamenti edilizi. Il relativo 
parere è richiesto e rilasciato prima della delibera di approvazione degli strumenti urbanistici. A tale 
scopo le strutture competenti dell'AUSL e dell'ARPA esprimono un parere integrato entro il termine 
di trenta giorni. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di 
documentazione integrativa. Trascorso tale termine il responsabile del procedimento convoca, nei 
dieci giorni successivi, una conferenza di servizi; 
h ter) la vigilanza sulle condizioni igieniche degli edifici e dell'abitato; 

NR42048 

L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 «Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del 
territorio» 
Art. 44 - Consultazione preliminare 
1. Nel corso dell'elaborazione del piano, l'amministrazione procedente attiva la consultazione 
preliminare di ARPAE, dell'autorità competente per la valutazione ambientale di cui all'articolo 19, 
comma 3, e dei soggetti competenti in materia ambientale, convocando uno o più incontri preliminari. 
Agli incontri intervengono inoltre tutte le amministrazioni competenti al rilascio di ogni parere, 
nulla osta e altro atto di assenso, comunque denominato, richiesti dalla legge per 
l'approvazione del piano. 
Art. 45 - Fase di formazione del piano 
6. Una comunicazione dell'avvenuto deposito, con le informazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e 
c), è trasmessa ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri enti e organismi che 
hanno partecipato alla consultazione preliminare ai sensi dell'articolo 44, affinché possano 
presentare proprie considerazioni e proposte, entro il termine e con le modalità previste per la 
presentazione di osservazioni. 
Art. 46 - Fase di approvazione del piano 
4. Il parere di cui al comma 2 attiene in particolare: 
a) al rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo, stabiliti ai sensi dell'articolo 6, e all'osservanza 
della disciplina delle nuove urbanizzazioni di cui all'articolo 35; 
b) alla conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle previsioni di 
competenza degli altri strumenti di pianificazione; 
c) alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano, con riferimento in particolare ai seguenti profili: 

1) come si è tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale e di qualità urbana pertinenti al 
piano, stabiliti dalla disciplina sovraordinata; 
2) la ragionevolezza delle scelte effettuate, rispetto alle alternative individuate dal documento di 
Valsat; 
3) la corretta individuazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente e sul territorio che 
deriveranno dalle scelte di piano, l'idoneità delle misure previste ad impedire, ridurre o 
compensare tali impatti e l'adeguatezza delle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici 
di cui è prescritta la realizzazione o l'ammodernamento; 
4) gli indicatori territoriali e ambientali prescelti, le modalità di svolgimento del monitoraggio e le 
modalità di informazione sugli esiti dello stesso; 

d) alla condivisione dei contenuti dello strumento all'esame del CU da parte degli enti titolari del piano 
di cui lo stesso ha il valore e gli effetti o propone la modifica, ai sensi degli articoli 51 e 52. 

NR38525 



D.G.R. 25 giugno 2018, n. 954 «Composizione e modalità di 
funzionamento dei Comitati urbanistici e istituzione del tavolo di 
monitoraggio dell'attuazione della Legge, ai sensi degli articoli 47 e 77 
della nuova Legge Urbanistica regionale (L.R. n. 24/2017)» 
Art. 6- Componenti con voto consultivo 

1. Partecipano alle sedute del CU, con voto consultivo, i rappresentanti unici delle amministrazioni 
che esercitano funzioni di tutela e governo sul territorio, nei casi in cui, secondo la disciplina 
vigente, sono competenti ad esprimere il loro parere sullo strumento di pianificazione all’esame del 
CU. In particolare, partecipano alle sedute del CU, quali componenti con voto consultivo, i 
rappresentanti unici dei seguenti enti: 

b) l’AUSL territorialmente competente per l’espressione del parere relativo ai profili igienico sanitari 
di cui all’art. 19, comma 1, lettera h), della L.R. n. 19/1982; 

NR39438 

Toscana L.R. 10 novembre 2014 n. 65 «Norme per il governo del territorio» 
Art. 17 - Avvio del procedimento 

3. L’atto di avvio del procedimento contiene: 
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico 
specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire; 
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o 
assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano; 

NR32157 

Umbria L.R.  21 novembre 2015 n. 1 «Testo unico governo del territorio e materie 
correlate» 
Art. 25 (Conferenza di copianificazione) 
Art. 29 - (Conferenza istituzionale per la formazione del PRG) 
Non richiama la tutela sanitaria 

NR32578 

Marche L.R. 5 agosto 1992 n. 34 «Norme in materia urbanistica paesaggistica e di 
assetto del territorio» 
Articolo 16 - Elaborati del piano regolatore generale 
 Non richiama la tutela sanitaria 

NR2534 

Lazio L.R. 22 dicembre 1999 n. 38 «Norme sul governo del territorio» 
Art. 32 - (Conferenza di pianificazione) 
Non richiama la tutela sanitaria 

NR5776 

Abruzzo L.R. 12 aprile 1983 n.18 «Norme per la conservazione, tutela, 
trasformazione del territorio della Regione Abruzzo»  
Articolo 10 - Piano Regolatore Generale - Procedimento di adozione 
4. Entro 60 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'avviso di 
deposito del piano, qualora occorra acquisire i pareri, i nulla-osta e gli altri atti di assenso 
comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici 
curati da altre autorità, l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 2, 3 della legge 241/90. I dirigenti dei servizi regionali 
interessati o funzionari da essi delegati sono tenuti a partecipare alla conferenza dei servizi 
indetta dall'amministrazione procedente. 

NR827 

Molise   

Campania L.R. 22 dicembre 2004 n.16 «Norme sul governo del territorio» 
Art. 24 - Procedimento di formazione del Piano urbanistico comunale 
 1. La giunta comunale, previa consultazione delle organizzazioni sociali, culturali, economico 
- professionali, sindacali ed ambientaliste di livello provinciale, di cui all'articolo 20, comma 5, 
predispone la proposta di Puc. La proposta, comprensiva degli elaborati previsti dalla 
vigente normativa statale e regionale e delle Nta, è depositata presso la segreteria del 
comune e delle circoscrizioni. Del deposito è data notizia sul bollettino ufficiale della regione 
Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale. 
4. Il piano adottato è trasmesso alla provincia per la verifica di compatibilità con gli strumenti 
di pianificazione territoriale sovraordinati e di conformità con la normativa statale e 
regionale vigente. 

NR15963 

R.R. 4 agosto 2011 n. 5 «Regolamento di attuazione per il governo del 
territorio» 
Art. 3 - (Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di 
settore) 

NR26616 



1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell’articolo 2, è adottato dalla 
Giunta dell’amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. 
L’amministrazione procedente accerta, prima dell’adozione del piano, la conformità alle 
leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di 
settore. Dall’adozione scattano le norme di salvaguardia previste all’articolo 10 della legge 
regionale n. 16/2004. 
4. Il piano integrato con le osservazioni ed il rapporto ambientale è trasmesso alle 
amministrazioni competenti per l’acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed 
ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio. … 
5. Il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere di cui al comma 7 dell’articolo 2, 
è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali 
osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’ amministrazione provinciale o regionale e dei 
pareri e degli atti di cui al comma 4, o lo restituisce alla Giunta per la rielaborazione, nel 
termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti al Consiglio comunale a pena 
di decadenza del piano adottato. 

Puglia  L.R. 31 maggio 1980 n. 56 «Tutela ed uso del territorio»  
Articolo 16 - Piano Regolatore Generale Comunale: formazione ed approvazione 
 8. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, acquisita la relazione del 
Servizio competente, nonché i pareri, assensi e nulla osta comunque denominati 
prescritti dalla legge, delibera l’approvazione o il rinvio del PRG. 

NR628 

L.R. 27 luglio 2001 n. 20 «Norme generali di governo ed uso del territorio» 
Art. 11 - (Formazione del PUG) 
Non richiama la tutela sanitaria 

NR9220 

Basilicata L.R. 11 agosto 1999 n. 23 «Tutela, governo ed uso del territorio» 
Art. 31. - Il ciclo della valutazione 
Non richiama la tutela sanitaria 

NR5252 

Calabria L.R. 16 aprile 2002 n.19 «Norme per la tutela, governo ed uso del 
territorio. Legge urbanistica della Calabria» 
Art. 29 - Formazione ed approvazione del Piano Operativo Temporale (P.O.T.) 
Non richiama la tutela sanitaria 

NR10672 

Sicilia L.R. 13 agosto 2020 n. 19 «Norme per il governo del territorio» 
Art. 10 – Conferenza di pianificazione 
3. Alla Conferenza di pianificazione sono convocati a partecipare i rappresentanti degli enti 
territoriali e di tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio di pareri, concessioni, 
autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati. 
Art. 11 – Accordo di pianificazione 
2. L’accordo di pianificazione sostituisce, a tutti gli effetti, ogni parere, concessione, 
autorizzazione, nulla osta o ogni altro atto di assenso comunque denominato, di competenza 
di enti o organi partecipanti alla Conferenza, o comunque regolarmente invitati a partecipare 
ma risultati assenti.  

NR42049 

Sardegna L.R. 22 dicembre 1989 n. 45 «Norme per l’uso e la tutela del territorio 
regionale» 
Art. 20 - (Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale o intercomunale) 
Non richiama la tutela sanitaria 

NR1905 

 


