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SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2020, n. 7

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni. Mo-

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Interventi di nuova costruzione in aree a

11 della l.r. 41/2018

12 della l.r. 41/2018

Art. 3 - Impianti per la produzione di energia da fonti

Art. 4 - Disposizioni transitorie relative al patrimonio

18 bis nella l.r. 41/2018

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Costituzione;

Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo

unico delle disposizioni di legge intorno alle opere

idrauliche delle diverse categorie);

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure

urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a

favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione

agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

(Norme in materia ambientale);

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208

(Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di

dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49

(Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla

valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.

219 (Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a

delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/

direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva

2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva

monitoraggio dello stato delle acque);

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79

della l.r. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

(Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80

(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse

idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

(Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela

CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di

Considerato quanto segue:

attuazione degli interventi di nuova costruzione nelle aree

soggette ad alluvioni frequenti in considerazione della

diversa classe di magnitudo idraulica, prevedendo che

gli interventi in aree con magnitudo moderata possano

8, comma 1, lettere a) e b), sempre della medesima l.r.
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 del feno-

meno alluvionale;

esistente sono sempre ammessi gli incrementi volu-

metrici necessari per il superamento delle barriere

architettoniche;

realizzazione di impianti per l a produzione di energia da

fonte rinnovabile, in considerazione delle loro esigenze

tecnico-funzionali, compatibilmente con la gestione del

rischio alluvioni;

rischio alluvioni, relativamente al patrimonio edilizio

esistente ricadente negli alvei, nelle golene, sugli argini

del rischio alluvioni in relazione agli strumenti di

della presente legge il giorno successivo alla data di

Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

alluvioni frequenti.

24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio

della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla

possono essere realizzati interventi di nuova costruzione

alle seguenti condizioni:

a) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo

b) se ricadenti in aree caratterizzate da magnitudo

Art. 2

Barriere architettoniche.

frequenti o poco frequenti, indipendentemente dalla

magnitudo idraulica, sono sempre ammessi gli incrementi

Art. 3

Impianti per la produzione di energi a da fonti

rinnovabili.

Art. 4

Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio

protezione civile comunale.

seguente:

Disposizioni transitorie relative al patrimonio edilizio

protezione civile comunale

5, lettera f), non siano ricomprese nel piano di protezione

atto del comune.

prevenire i danni in caso di evento alluvionale sugli

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

della Regione Toscana.

varla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 17 febbraio 2020

nale nella seduta del 12.02.2020.
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Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della

Visto il regolamento 800/2008/CE della Commissione,

del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato comune in applicazione degli

articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di

esenzione per categoria);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia

di accertamento delle imposte sui redditi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico

delle imposte sui redditi);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme

gestione delle dichiarazioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

dei tributi locali);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68

(Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel

settore sanitario);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Dispo-

sizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,


