A tutti i Comuni
Provincia di Perugia
provincia.perugia@postacert.umbria.it
Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it
Coldiretti Regionale
umbria@pec.coldiretti.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Confagricoltura Umbria
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Confederazione Italiana Agricoltori Umbria
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Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Direzione regionale:
Governo del territorio e Paesaggio. Protezione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Servizio Urbanistica
Il Dirigente
Arch. Leonardo Arcaleni

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Sezione:
Gestione normativa regionale in materia
urbanistica ed edilizia; procedure espropriative

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Geom. Rodolfo Scoscia

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it
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protocollo.odaf.perugia@conafpec.it
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della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it
Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it
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Oggetto:

Attuazione l.r. n. 8 del 22 ottobre 2018
eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed
integrazioni a leggi regionali

Con la legge in oggetto, pubblicata nel BUR n. 55 del 24 ottobre 2018, S.O. n. 1 ed efficace dal giorno
ha inteso disciplinare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi
successivo,
sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi.
Nella parte seconda la legge contiene modificazioni ed integrazioni ad alcune leggi regionali attinenti
diverse materie; quelle inerenti la materia urbanistico-edilizia (legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 Testo unico Governo del territorio e materie correlate.) sono riportate al Capo IV,
Dette modifiche rappresentano principalmente adeguamenti a disposizioni della normativa di principio
di emanazione statale. Nel merito si tratta di disposizioni che:
conducibile senza titolo abilitativo,
indicata
D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222);
-

, che ha dichiarato
della LR 1/2015, al fine di renderle coerenti con le

norme nazionali di cui al DPR 380/2001.
buire a
- riguardano gli artt. 51, 88, 91, 154, 203, 207-bis, 269, della lr 1/2015,
plicazione della stessa legge .
Per quanto riguarda la parte prima
stessa legge, le relative disposizioni si applicano ai soli interventi di ricostruzione nei territori dei
Cordiali saluti
Il Dirigente
Leonardo Arcaleni
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