
NORME IN EMILIA ROMAGNA

RIEPILOGO NORME EMILIA-ROMAGNA DAL 1973 

data n. OGGETTO tipo di normativa Urbanistica Edilizia

23/01/1973 10 Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi, nonché alle 
comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

LEGGE X

09/01/1975 1 Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro consorzi, nonché ai 
comitati comprensoriali ed alle comunità montane per la formazione di alcuni strumenti 
urbanistici e per la costituzione ed il funzionamento di uffici di piano.

LEGGE X

08/03/1976 10 Interpretazione autentica di disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico -
Norme provvisorie in materia urbanistica - Norme integrative e modificative delle leggi 
regionali 14 marzo 1975, n. 16 e 24 marzo 1975, n. 18

LEGGE X

12/01/1978 2 Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge statale 
28 gennaio 1977, n. 10. 

LEGGE X

13/01/1978 5 Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per 
spropriazione e per occupazione temporanea di urgenza per pubblica utilità.

LEGGE

01/08/1978 26 Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia 
urbanistica. Norme in materia ambientale.

LEGGE X

02/11/1978 44 Contributi in conto capitale per la redazione di alcuni strumenti urbanistici. LEGGE X

07/12/1978 47 Tutela e uso del territorio. LEGGE X

29/03/1980 23 Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché 
norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 
marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978 n. 13, 1 agosto 1978 n. 26, 
7 dicembre 1978 n. 47 e 13 marzo 1979 n. 7.

LEGGE X

23/05/1980 42 Interpretazione autentica della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12 "Istituzione dei comitati 
comprensoriali nel territorio della regione Emilia Romagna e della L.R. 29 marzo 
1980, n. 23 "Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti 
urbanistici, nonchè norme modificativa ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 
1975 n. 12, 24 marzo 1975 n. 18, 12 gennaio 1978 n. 2, 2 maggio 1978 n. 13, 1 
agosto 1978 n. 47 e 13 marzo 1979 n. 7".

LEGGE X

13/11/1984 50 Interpretazione autentica dell'art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, 
modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma, 
della medesima legge nonché dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma, della legge 
regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

LEGGE X

05/09/1988 36 Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale. LEGGE X

08/11/1988 46 Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed 
urbanistiche.

LEGGE 

26/04/1990 33 Norme in materia di regolamenti edilizi comunali. LEGGE X

18/07/1991 17 Disciplina delle attività estrattive. LEGGE

28/12/1992 47 Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di P.R.G. 
sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

LEGGE X

06/09/1993 31 Procedimento di approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino 
modifiche alla cartografia del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

LEGGE X

30/01/1995 6 Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della 
legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed 
edilizia.

LEGGE X

06/04/1998 11 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. LEGGE X

03/07/1998 19 Norme in materia di riqualificazione urbana. LEGGE X

16/11/1998 26 Interpretazione autentica e modifica dell alegge regioanle 6 maggio 1985, n. 52 
"Norme in materia di controllo dell'attività edilizia urbanistica. Sanzioni e recupero 
delle opere abusive.".

LEGGE 

01/12/1998 38 Norme per la rilocalizzazione degli edifici interessati dalla reaizzazione di opere 
pubbliche stradali, ferroviarie e idrauliche.

LEGGE X

24/03/2000 20 Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio. LEGGE X

16/11/2000 34 Differimento di alcuni termini e modifiche al regime transitorio della legge regionale 24 
marzo 2000, n. 20 recante: Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio.

LEGGE X

08/08/2001 24 Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo LEGGE X

21/12/2001 47 Differimenti di termini in materia di pianificazione urbanistica e di delocalizzazione 
degli immobili nonché disposizioni urgenti in materia di espropriazione per pubblica 
utilità.

LEGGE X
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25/11/2002 31 Disciplina generale dell'edilizia. LEGGE X

19/12/2002 37 Disposizioni regionali in meteria di espropri. LEGGE

03/06/2003 10 Modifiche alle leggi regionali 24 marzo 2000, n. 20, 8 agosto 2001, n. 24, 25 
novembre 2002, n. 31 e 19 dicembre 2002, n. 37 in materia di governo del territorio e 
politiche abitative.

LEGGE X

16/01/2004 1 Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio. LEGGE X

21/10/2004 23 Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui 
all'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 326.

LEGGE X

15/05/1972 5 Norme per l'esercizio  delle funzioni attribuite alla regione dalla legge 22 ottobre 1971, 
n. 865.

LEGGE X

23/01/1973 8 Concessione di contributi sui mutui contratti dai comuni e consorzi di comuni con 
bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui all alegge 18 
aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre 
1971 n. 865.

LEGGE X

28/10/1974 48 Concessione di contributi sui mutui contratti dai comuni e consorzi di comuni con 
bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui all alegge 18 
aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre 
1971 n. 865.

LEGGE X

28/05/1975 36 Concessione di contributi per agevolare la manutenzione straordinaria, la 
ristrutturazione e il risanamento di complessi di edilizia pubbblica residenziale di 
proprietà degli IACP o da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di 
cooperative a proprietà indivisa e individuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata, agevolata e convenzionata.

LEGGE X

13/07/1976 28 Modifica all'art. 8 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 36: "Concessione di 
contributi per agevolare la manutenizone straordinazia, la ristrutturaizone e il 
risanamento di complessi di edilizia pubbblica residenziale di proprietà degli IACP o 
da essi gestiti, nonché per agevolare la costruzione da parte di co??????

LEGGE X

02/06/1980 46 Provvedimenti regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la 
promozione di interventi di edilizia residenziale convenzionata e convenzionata-
agevolata.

LEGGE X

25/05/1981 15 Norme per la scelta dei soggetti incaricati alla realizzaizone dei programmi di edilizia 
residenziale convenizonata fruente del contributo pubblico. Attuazione dell'art. 25 della 
legge 5 agosto 1978, n. 457

LEGGE X

01/02/1982 8 Coordinamento delle funzioni relative all'edilizia residenziale  pubblica e soppressione 
del consorzio regioanle fra gli IACP dell'Emilia Romagna ai sensi degli artt. 13 e 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Istituzione del 
comitato di coordinamento regionale dell'edilizia residenziale pubblica.

LEGGE X

30/08/1982 40 Modifica ed integrazione alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 46: "Provvedimenti 
regionali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e per la promozione di 
interventi di edilizia residenzialeconvenzionata e convenzionata-agevolata.

LEGGE X

30/08/1982 41 Formazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e censimento degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica nella regione Emilia Romagna.

LEGGE X

14/03/1984 12 Norme per l'assegnaizone, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma della legge 
5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con 
deliberazione del 19 novembre 1981.

LEGGE X

19/06/1984 35 Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la 
riduzione del rischio sismico. Attuazione dell'art.  20 della legge 10 dicembre 1981, n. 
741 (4).

LEGGE X

04/06/1986 18 Disposizioni transitorie realtive all'organizzazione degli IACP - modifiche ed 
integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, concernente l'assegnazione, la 
gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica.

LEGGE X

09/11/1987 48 Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale 
pubblica.

LEGGE X

08/11/1988 46 Disposizini integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed 
urbanistiche.

LEGGE

02/12/1988 50 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12, in mqteria di 
assegnazione, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica.

LEGGE X

16/02/1989 6 Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti 
storici

LEGGE X

01/02/1990 10 Interpretazioe autentica dell'art. 44, primo comma, della legge regionale 14 marzo 
1984, n. 12, sostituito dall'art. 29 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50

LEGGE X
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09/04/1990 31 Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, 
gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica.

LEGGE X

25/03/1991 5 Modifiche alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 46 per la realizzazione di alloggi di 
edilizia residenziale convenzionata agevolata destinati a categorie sociali che 
presentino svantaggi abitativi.

LEGGE X

16/03/1995 13 Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1984, n. 12 in materia di assegnazione, 
gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, come 
modificata dalla legge regioanle 2 dicembre 1988, n. 50, e ulteriori modificazioni .

LEGGE X

14/04/1995 40 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 recante norme 
per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche.

LEGGE X

15/07/2002 16 Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità 
architettonica e paesaggistica del territorio.

LEGGE X

14/04/2004 7 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali. LEGGE X

30/10/2008 19 Norme per la riduzione del rischio sismico. LEGGE X

07/06/1992 1017 Indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 
e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

CONSIGLIO - DELIBERA 

28/01/1993 1338 Morme tecniche del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). CONSIGLIO - DELIBERA 

22/05/1996 313 Definizione dei criteri e delle modalità per la selezione di progetti presentati alla 
Regione Emilia-Romagna da Amministrazioni locali ai sensi dell'art. 4, L.R. 28 
dicembre 1992, n. 47 (in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali).

CONSIGLIO - DELIBERA 

04/03/1998 850 Aggiornamento delle tabelle paranmetriche di definizione degli oneri di rubanizzazione 
di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Proposta della Giunta 
regionale in data 10 febbraio 1998, n. 94)

CONSIGLIO - DELIBERA 

29/03/1999 1108 Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione. 
Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di 
concessione (proposta della Giunta regionale in data 21 dicembre 1998, n. 2555)

CONSIGLIO - DELIBERA 

04/04/2001 173 Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e 
valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione (legge regionale 24 marzo 
2000, n. 20: Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

CONSIGLIO - DELIBERA 

06/03/2003 467 Legge regionale 15 luglio 2002, n. 16: "Norme per il recupero degli edifici storico-
artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio". 
Programma pluriennale 2003/2005. Criteri generali per la individuazione delle opere 
incongrue incongrue (Proposta della Giunta regionale in data 16 dicembre 2002, n. 
2564)   

CONSIGLIO - DELIBERA 

10/02/2005 653 Integrazione della deliberazione del consiglio regionale 23 settembre 1999, n. 1253 in 
materia di urbanistica commerciale (proposta della Giunta regionale 24 gennaio 2005, 
n. 84).

CONSIGLIO - DELIBERA 

23/05/1989 2343 Direttive per l'elaborazione dei Piani territoriali dei parchi di cui alla L.R. 2 aprile 1988, 
n. 11.

GIUNTA - DELIBERA 

21/02/1995 477 Adozione della direttiva in materia di attività produttive caratterizzate da significative 
interazioni con l'ambiente. Articolo 13, sesto comma, legge regionale 26 aprile 1990, 
n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

GIUNTA - DELIBERA 

28/02/1995 593 Approvazione dello schema generale di Regolamento edilizio tipo (art. 2, L.R. 26 
aprile 1990, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni).-  Allegato A/1 allo 
schema di Regolamento edilizio tipo - Requisiti cogenti. Allegato A/2 allo schema di 
Regolamento edilizio tipo - Requisiti cogenti. Allegato B allo schema di Regolamento 
edilizio tipo.

GIUNTA - DELIBERA 

06/03/1996 370 Programmi di recupero urbano, procedure di selezione, modifiche ed integrazioni alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 4303 del 28 novembre 1995.

GIUNTA - DELIBERA 

20/04/1999 522 Modifica della deliberazione consiliare n. 1108 del 29 marzo 1999 "Normativa sul 
contributo di concessione relativo al costo di costruzione. Determinazione del costo di 
costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione.

GIUNTA - DELIBERA 

22/02/2000 268 Schema di Regolamento edilizio tipo. Aggiornamento dei requisiti cogenti (allegato A) 
e della parte quinta, ai sensi secondo comma, art. 2, legge regionale 26 aprile 1990, 
n. 33.

GIUNTA - DELIBERA 

16/01/2001 21 Requisiti volontari per le opere edilizie. Modifica e integrazione dei requisiti 
raccomandati di cui all'allegato B) al vigente regolamento edilizio tipo (Delibera della 
Giunta regionale 593/1995).

GIUNTA - DELIBERA 

07/07/2003 1321 Rettifiche alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2002, n. 2567 relativa 
al testo coordinato delle norme del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR). 
Ripubblicazione del testo coordinato delle norme del PTPR.

GIUNTA - DELIBERA 
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21/07/2003 1435 Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del presidente del consiglio dei ministri 
20 marzo 2003, n. 3274 recante: Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche.

GIUNTA - DELIBERA 

02/11/2004 2131 Indicazioni generali per l'interpretazione delle norme del piano territoriale paesistico 
regionale in realzione alle opere di interesse meramente locale da realizzare in zone 
tutelate.

GIUNTA - DELIBERA 

07/02/2005 172 Legge 24 dicembre 2003, n. 378: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 
dell'architettura rurale. Proposta del Ministero per i beni e le attività culturali di 
individuazione di tipologia di architettura rurale nel territorio regionale.

GIUNTA - DELIBERA 

24/10/2005 1677 Prime indicazion applicative in merito al decreto ministeriale 14 settembre 2005 
recante norme tecniche per le costruzioni.

GIUNTA - DELIBERA 

01/10/2007 1446 Atto d'indirizzo contenente linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-
AUSL nella dichiarazione d'inizio attività (DIA) e nel permesso di costruire.

GIUNTA - DELIBERA 

24/11/2008 1971 Integrazione procedure programmi di edilizia convenzionata-agevolata. GIUNTA - DELIBERA 

19/12/2006 92 Programma regionale pluriennale 2006-2007 per la promozione della qualità 
architettonica e paesaggistica (proposta della Giunta regionale 27 novembre 2006, n. 
1653).

ASSEMBLEA LEGISLATIVA - DELIBERA

13/10/1986 33 Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone 
sismiche (in attuazione della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35, come modificata e 
integrata.

REGOLAMENTO

05/04/1995 19 Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 "Disposizini 
regolamentari concernenti il contenuto e i requisiti di completezza dei progetti 
esecutivi di nuove opere e costruzioni in zone sismiche, nonché le modalità di  
controllo (In attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35).

REGOLAMENTO

08/11/1993 1 Attuazione del Piano Paesistico Regionale. CIRCOLARE

03/03/1995 2537 Attuazione della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6 - Trasmissione della prima circolare 
illustrativa della legge. 

CIRCOLARE

11/04/1995 4285 Attuazione dell'art. 2 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Schema di regolamento tipo.

CIRCOLARE

20/07/1995 2 Illustrazione del nuovo procedimento di approvazione dei Piani Regolatori Generali e 
loro varianti, ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 47/78 (come sostituiti dagli artt. 11 e 
12 della L.R. 6/95).

CIRCOLARE

12/10/1995 21619 Nuove norme in materia di controlli ed indirizzi per l'attività edilizia e urbanistica in zon 
asismica (L.R. 14 aprile 1995, n. 40 e RR 5 aprile 1995, n. 19) - Trasmissione della 
prima circola

CIRCOLARE

15/02/1996 4361 Adeguamento ai regolamenti edilizi comunali ai sensi dell'art. 16 della L.R. 33/90 e 
successive modifiche. Problemi interpretativi ed effetti del decreto-legge 30/1996.

CIRCOLARE

16/04/1996 11084 Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati sismici alla 
normativa sismica (articolo 17, terzo comma, legge regionale 19 giugno 1984, n. 35, 
successivamente con legge regionale 14 aprile 1995, n. 40).

CIRCOLARE

26/04/1996 1 Osservazioni ai piani regolatori generali e relative varianti. CIRCOLARE

27/05/1996 14834 Circolare n. 2/1996. Applicazione dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 
30 gennaio 1995, n. 6.

CIRCOLARE

17/07/1996 3 Legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6: Termini perentori e formazione del silenzio 
assenso. 

CIRCOLARE

13/02/1997 5855 Verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti alle civili abitazioni per essere dichiarate 
abitabili. Applicazioe tariffario regionale (deliberazioe del consiglio regionale 21 luglio 
1994, n. 2079).

CIRCOLARE

30/10/1997 27837 Adeguamento dei regolamenti edilizi comunali ai sensi dell'art. 16 della legge 
regionale 26 aprile 1990, n. 33 e successive modifiche.

CIRCOLARE

21/03/2003 6515 Chiarimenti sull'applicazione di alcune disposizini della legge regionale 25 gennaio 
2002, n. 31: Disciplina generale dell'edilizia.

CIRCOLARE

28/07/2004 AMB/DAM/0
4/60287

Sopraelevazioni di edifici. Certificazione ex art. 90 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 200, n. 380 - legge regioanle 14 aprile 2004, n. 7, art. 26.

CIRCOLARE

06/12/2004 AED/04/241
85

Chiarimenti in merito all'applicazione del condono edilizio, ai sensi della legge 
regionale 21 ottobre 2004, n. 23.

CIRCOLARE

27/11/2000 27952/QUE/
IC

Chiarimenti in merito al rapporto tra Regolamento Edilizio e Regiolamento Urbanistico 
Edilizio.

CIRCOLARE

01/10/2001 22188/DPA Chiarimenti per l'applicazione della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11: Recupero ai 
fini abitativi dei sottotetti esistenti. 

CIRCOLARE
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28/07/2004 AMB/DAM/0
4/60287

Sopraelevazioni di edifici. Certificazione ex art. 90 del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - legge regioanle 14 aprile 2004, n. 7, art. 26.

CIRCOLARE

20/10/2004 AED/20623 Indicazioni generali per l'applicazione della regione Emilia Romagna del condono 
edilizio, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23, con annessa 
modiulistica.

CIRCOLARE

10/10/2003 Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Emilia Romagna e 
le associazioni delle autonomie locali Emilia Romagna (ai sensi dell'art. 46 della legge 
regionale 25 novembre 2002, n. 31.).

COMUNICATO PRESIDENTE GIUNTA 

30/06/2009 91/2009 GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO Deliberazione 
legislativa 

LEGGE X
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