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REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO 
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio 
Settore Progettazione Strategica e Green-Economy 
Comunicazione ai Comuni della Regione Piemonte aventi titolo a presentare domanda di 
contributo per l’adeguamento obbligatorio della Strumentazione urbanistica in attuazione 
delle modalità previste dalla L.R. 30 aprile 1996, n. 24. 
 
 

AVVISO  
(a norma della L. 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 04.07.2005, n. 7) 

 
Comunicazione ai Comuni della Regione Piemonte aventi titolo a presentare domanda di 
contributo per l’adeguamento obbligatorio della Strumentazione urbanistica in attuazione 
delle modalità previste dalla L.R. 30 aprile 1996, n. 24. 
 
Ai sensi dell’art. 1 della L.R. 30 aprile 1996, n. 24, così come modificato dall’art. 88 della L.R. n. 
19 del 17 dicembre 2018, si porta a conoscenza che tutti i Comuni, anche quelli con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti, obbligati a redigere Varianti di adeguamento dei PRG rese necessarie 
dall’approvazione dei piani, progetti o provvedimenti regionali, ovvero da urgenti motivazioni 
conseguenti a calamità naturali, possono presentare le relative domande alla Direzione Ambiente, 
Energia e Territorio entro il termine ultimo del 30 giugno 2021 allegando un atto 
amministrativo in cui si precisa la tipologia di variante da redigere e spesa  ( come previsto 
dall’art. 73 della L.R. 13/2020 che ha modificato temporaneamente a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid19 art. 3 della L.R.24/96 ).  
Si ricorda che i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti saranno finanziati ex L.R.24/96 
“se lo consentono le risorse finanziarie stanziate dalla Regione nell'esercizio finanziario di 
riferimento e soltanto dopo aver concluso i programmi di finanziamento a favore dei comuni con 
popolazione inferiore a cinquemila abitanti.” 
La L.R. 24/96 stabilisce le modalità di presentazione delle domande (art. 3), l’entità dei contributi 
(art. 2), le priorità per l’ammissione al finanziamento (art. 4), nonchè le modalità di erogazione (art. 
5). 
 
Le Amministrazioni Comunali, al fine di favorire il processo di dematerializzazione degli atti e in 
attuazione delle disposizioni di legge (ART. 63 C.A.D.), devono inviare la domanda e la 
documentazione necessaria tramite Posta certificata al seguente indirizzo: 

progettazione.green@cert.regione.piemonte.it. 
Si ricorda che i contributi saranno erogati nel prossimo esercizio finanziario compatibilmente 
all’entità delle risorse finanziarie disponibili e che tutte le informazioni relative ai finanziamenti 
erogati ex L.R. 24/96 sono disponibili sul sito della Regione Piemonte all’indirizzo: 

www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/territorio/urbanistica/procedure-
contributi 

 
Il Settore Progettazione Strategica e Green-Economy della Direzione Ambiente, Energia e 
Territorio, competente per l’istruttoria delle domande e le procedure di erogazione dei contributi, è a 
disposizione per ogni informazione e chiarimento, che potrà essere richiesto al Responsabile del 
Settore arch. Jacopo Chiara (Tel. 011-432.3820). 
 

Il Dirigente del Settore 
           Arch.Jacopo Chiara 


