
Proposta di legge regionale 

 

Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi. Modifiche alla legge regionale 8 

maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente). 

 

 

Sommario 

Preambolo 

 

Art. 1 – Titoli abitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009. 

 

 

Preambolo 

 

Il Consiglio regionale 

 

Visto l’articolo 117, comma terzo della Costituzione; 

 

Visto l’articolo 4 dello Statuto; 

 

Visto il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

 

Visto il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19);  

 

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19);  

 

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19);  

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale); 



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale); 

 

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 (Disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale); 

 

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale); 

 

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 

Vista la legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio 

dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente); 

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio 

dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la 

presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla l.r. 24/2009. Modifiche alla l.r. 65/2014 e misure per 

accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali); 

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 (Legge di stabilità per l'anno 2019); 

 

Considerato quanto segue: 

1. confermato l’orientamento posto in essere con la l.r. 74/2018 che, modificando la l.r. 24/2009, 

ha reso applicabili le misure della medesima legge fino al 31 dicembre 2020, è opportuno 

prevedere, alla luce dell’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta 

comportando importanti ricadute negative sull’intero settore di riferimento, la proroga del 

termine entro cui rendere applicabili le predette misure al 31 dicembre 2021; 

 

Approva la presente legge 

Art. 1 

Titoli abitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009 

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e 

straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) 

le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”. 
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