
REGIONE PIEMONTE BU 13 31/03/2011 
 
Legge regionale 29 marzo 2011, n. 3. 
Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 
suolo). 
 
Il Consiglio regionale ha approvato. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
promulga 

la seguente legge: 
Art. 1.  

(Modifica all'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) 
 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso 
del suolo), come inserito dall'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18, è aggiunto il 
seguente: 
 "4 bis. Le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente di cui al presente articolo sono 
soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.". 
 

Art. 2.  
(Dichiarazione d'urgenza) 

 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 
Piemonte. 
 
Data a Torino, addì 29 marzo 2011 
 

Roberto Cota 
 



LAVORI PREPARATORI 
 
Disegno di legge n. 132 
Modifiche all' articolo 16 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del 
suolo). 
 
- Presentato dalla Giunta regionale il 14 marzo 2011. 
 
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 18 marzo 2011. 
 
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 23 marzo 2011 con relazione di MARIO 
CAROSSA 
 
- Approvato in Aula il 29 marzo 2011 con 38 voti favorevoli e 5 non votanti  
 
 



NOTE 
 
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del 
Consiglio regionale al solo scopo 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. I 
testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche 
reperibili nella Banca Dati  ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it. 
 
 
Nota all’articolo 1 
 
-   Il testo coordinato vigente dell’articolo 16 bis della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 15 
della l.r. 18/2010 e come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: 
“Art. 16 bis. (Piano comunale di ricognizione ed alienazione del patrimonio immobiliare)  
   1. Nell'ambito della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 58 
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in 
legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per 
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 
e la perequazione tributaria), il consiglio comunale adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni 
del patrimonio immobiliare. La deliberazione di adozione è depositata in visione presso la segreteria 
comunale ed è pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i 
quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare 
osservazioni e proposte nel pubblico interesse. La deliberazione di adozione deve riguardare singoli 
fabbricati e relativi fondi e deve essere trasmessa alla Regione.  
   2. Se entro novanta giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa 
documentazione la Regione non esprime il proprio dissenso, le modificazioni allo strumento 
urbanistico generale vigente, ivi contenute, si intendono approvate. Successivamente il comune 
dispone sull'efficacia della variante, tenendo anche conto delle osservazioni di cui al comma 1.  
   3. Nel caso di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento 
urbanistico generale vigente, la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio immobiliare è depositata in visione presso la segreteria comunale ed è 
pubblicata per estratto all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque può 
prenderne visione. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte 
nel pubblico interesse. Successivamente la deliberazione e la relativa documentazione deve essere 
trasmessa alla Regione ed alla provincia interessata per l'approvazione tramite conferenza di servizi 
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). 
   4. La prima riunione della conferenza di servizi, finalizzata all'approvazione della variante 
urbanistica adottata, è convocata ai sensi del comma 01 dell'articolo 14 ter della legge 241/1990 e la 
relativa procedura prosegue secondo quanto in essa previsto. 
   4 bis. Le modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente di cui al presente articolo sono 
soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.".  
 
 
Nota all’articolo 2 
 
-   Il testo dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente: 
“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)  
   1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni 
dall’approvazione.  



   2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine 
diverso.  
   3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge della Regione Piemonte.”. 


