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AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 11 com-
mi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 

(norme in materia di difesa del suolo, tutela delle ri-
sorse idriche e tutela della costa e degli abitati costie-
ri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della 
risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di 
rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso 
di acqua. Modifi che al d.p.g.r. 51/R/2015. (Pubblicato 
sul B.U. n. 37 del 19.8.2016).

SEGUE ALLEGATO
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ERRATA CORRIGE REGOLAMENTO 61/R/2016

A) Nel preambolo :
1)  al punto 1 dei Considerato, ultimo rigo,   dopo la  parola   “ nuove”, la parola  “della” è 

eliminata ;
2) al punto 6 dei Considerato , primo rigo,   leggasi   le parole  “rendendole più coerenti”

anziché“rendendola più coerente”;
3) al punto 8 dei  Considerato,  al  primo rigo, leggasi  la parola “misurazione”  anziché 

“misurazioni”, mentre al  quinto rigo , dopo la parola “irrigui”,   leggasi “nonché” anziché
“e”;

B) Nell'articolato :

1) all'articolo 22 comma 5, dopo la lettera d),  all'inizio della frase : “eventuali prescrizioni e 
limitazioni all’uso dell’acqua;”  leggasi   la  lettera ”e)” anziché “b)”;

2) all'articolo 36, comma 1,ultimo rigo, leggasi  le parole “d.lgs 152/2006” anziché “d.lgs 
152/2015”;

3) all'articolo art. 47, comma 4,  primo rigo, dopo le parole “tiene luogo”,  leggasi la parola 
“della” anziché  “delle”;

4) all'articolo 58, comma 4, ultimo rigo,  leggasi  la parola “stabiliti”anziché “stabili” ;

5)  all'articolo 60,  dopo il comma 4 , all'inizio del periodo:”In caso di rinuncia o decadenza 
della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.” è aggiunto il
numero del  comma  “5.”

6) all'articolo 76, comma 1 , nell'alinea,  leggasi  le  parole “della concessione nei casi di”
anziché “della concessioni nei di casi di ” mentre  nella lettera e), leggasi le  parole “di cui 
agli articoli”:anziché “di cui all'articolo”;

7) all'articolo 1 , comma 1 , lettera b) , secondo rigo, dopo la parola  
"previsto" leggasi le parole "dagli articoli" anziché "dall'articolo"

8) all’art. 45, comma 2 leggasi la parola “pubblicato” anziché “pubblicata”




