
Allegato D 

 

Proposta di legge regionale “Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi 

di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 

della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1 agosto 2011, n. 35”. 

 

 

Testo coordinato della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina 

generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione 

territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione 

dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e 

trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) 

 

Capo IV 

VIABILITÀ 

Art. 22 - Funzioni della Regione 

1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e 

seguenti del decreto sono riservate alla Regione: 

a) la programmazione pluriennale degli interventi da 

realizzarsi nel territorio regionale, sentite le 

Province, ivi compresi i preliminari studi di fattibilità 

relativi alle strade ed autostrade regionali; 

a bis) la progettazione e la costruzione delle opere 

relative alle strade regionali, programmate dalla 

Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta 

regionale di cui all'articolo 4, comma 1 della legge 

regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del 

piano regionale integrato delle infrastrutture e della 

mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/1998 in 

materia di attribuzioni di funzioni amministrative 

agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di 

trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia 

di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia 

di sicurezza stradale);  

b) il coordinamento delle funzioni attribuite alle 

province, relativamente alle strade regionali;  

c) la verifica dei progetti delle strade regionali 

secondo le modalità indicate al comma 4;  

d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione 

dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le 

concessioni, nonché per l’esposizione di pubblicità 

lungo o in vista delle autostrade e strade regionali; 

e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i 

quali l’esposizione di pubblicità è vietata o limitata, 

ai fini della tutela del paesaggio; 

f) la concessione di costruzione e esercizio di 

autostrade e strade regionali, ivi compresa la 

determinazione delle tariffe; 

g) abrogata;  

h) la classificazione e declassificazione 

amministrativa delle strade regionali e provinciali. 

h bis) la predisposizione dei piani di contenimento ed 

abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, 

comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 

(Legge-quadro sull'inquinamento acustico), relativi 

alle strade regionali nonché l’attuazione degli 
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Allegato E 

SCHEDA AIUTI DI STATO 

 

Amministrazione proponente: ____________Regione Toscana_____________________________ 
(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc) 
 

Tipologia del provvedimento: _____________Legge regionale_______________ 
(legge regionale, emendamenti, ecc.) 
 

Descrizione dell’intervento: Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di 

programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della 

l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1 agosto 2011, n. 35. 

 

La proposta di legge non prevede stanziamenti di risorse pubbliche o imputabili all'autorità 

pubblica né vantaggi ad imprese. 
(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario) 
 

 

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO 
 

1. RISORSE PUBBLICHE 
 

 1.a. Impiego di risorse pubbliche            

 

 

bblico delle Autorità nazionali o 

del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria 

discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SlE)); oppure 

 

gio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente 

dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica 

esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. 

tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica). 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                      (specificare dubbi): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta 

verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione 

della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato. 

 

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.  

 

 1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica                                                               

 

 

 

NO

OO

Ox 

SI 

FORSE 

NO SI 
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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  29-05-2018  (punto N  1 ) 

 

 

Proposta di legge   N 1 del   29-05-2018 

 

 

 Proponente 

ENRICO ROSSI 

VINCENZO CECCARELLI 

DIREZIONE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE 

 

 

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) 

 Dirigente Responsabile  Enrico BECATTINI 
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ALLEGATI N°5  
  

 
 ALLEGATI    

Denominazion Pubblicazione Tipo di trasmissione Riferimento 

A Si Cartaceo+Digitale Proposta di legge 

B Si Cartaceo+Digitale relazione illustrativa 



LA GIUNTA REGIONALE 

 

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale 

delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, 

protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei 

rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e 

trasporti conferite alla Regione dal Sito esterno decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ); 

 

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle 

opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private); 

 

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni della l.r. 88/1998 al fine di rendere possibile la 

realizzazione di interventi in materia di viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di 

programmazione di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale 

integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di 

attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto 

pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di 

sicurezza stradale); 

 

Ritenuto pertanto necessario prevedere la possibilità che l'approvazione del progetto delle opere 

attraverso la conferenza dei servizi di cui agli 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) possa costituire contestuale variante agli atti di governo del territorio; 

 

Ritenuto inoltre opportuno consentire che gli accordi di programma di cui alla l.r. 35/2011 possano 

costituire variante agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni anche con 

riferimento alle opere pubbliche di interesse strategico regionale che riguardano aree o immobili 

situati all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato; 

 

Vista la proposta di legge regionale “Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e 

accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 

24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1 agosto 2011, n. 35.”,  (allegato A); 

 

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 10 maggio 2018; 

 

Visto il parere della struttura competente di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno 

della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; 

 

A voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la proposta di legge regionale allegata al presente atto “Disposizioni procedurali in 

materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere pubbliche di interesse strategico 

regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1 

agosto 2011, n. 35.”, (allegato A) ed i relativi documenti a corredo: relazione illustrativa (allegato 

B), relazione tecnico-normativa (allegato C), testo coordinato (allegato D), scheda Aiuti di Stato 

(allegato E)  disponendone l’inoltro al Consiglio Regionale a cura della Segreteria di Giunta. 

 

 



Allegato A 

 

Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale e accordi di programma per opere 

pubbliche di interesse strategico regionale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 10 dicembre 

1998, n. 88 e all'articolo 4 della l.r. 1 agosto 2011, n. 35. 
 

Sommario 

Preambolo 

Capo I – Modifiche alla l.r. 88/1998 

Articolo 1 - Disposizioni procedurali in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 

all'articolo 24  della l.r. 88/98. 

Capo II – Modifiche alla l.r. 35/2011 

Articolo 2 - Effetti dell'accordo di programma. Modifica dell'articolo 4 della l.r. 35/2011. 

Capo III – Disposizioni finali 

Articolo 3 – Entrata in vigore 

 

Preambolo 

 

Il Consiglio regionale 

 

Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione; 

 

Visto l'articolo 4 dello Statuto; 

 

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale 

delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, 

protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei 

rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e 

trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); 

 

Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle 

opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private); 

 

Considerato quanto segue: 

 

1. al fine di rendere possibile la realizzazione di interventi in materia di viabilità di competenza 

della Regione, previsti negli atti di programmazione di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 

55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche 

alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in 

materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 

19/2011 in materia di sicurezza stradale), nel rispetto dei tempi dettati dalle disposizioni che 

regolano l'utilizzazione delle fonti di finanziamento europee e statali e delle norme di contabilità e 

finanza pubblica, è necessario prevedere la possibilità che l'approvazione del progetto delle opere 

attraverso la conferenza dei servizi di cui agli 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) possa costituire contestuale variante agli atti di governo del territorio. 

 

2. al fine di ampliare le fattispecie di semplificazione e di snellimento procedurale previste per la 

generalità delle opere di interesse strategico regionale, è necessario estendere l'ambito di 

applicazione degli accordi di programma disciplinati dalla l.r. 35/2011 che possono costituire 

variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunali anche alle opere 

strategiche che riguardano aree o immobili collocati all'esterno del territorio urbanizzato;  


