
d) alle comunanze agrarie, università agrarie o altre
associazioni agrarie, comunque denominate, di
cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 anche
associate tra loro, qualora l’area naturale protetta
sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-sil-
vo-pastorali costituenti patrimonio delle stesse. 

3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali
sono gestite dalla Regione secondo le modalità fis-
sate nell’atto istitutivo, che può prevedere anche
l’affidamento ad altro soggetto associativo già pre-
posto alla gestione di aree e territori agro-silvo-
pastorali. 

3 bis. Qualora l’atto istitutivo della riserva natu-
rale preveda la costituzione di ulteriori organi, ai
suoi componenti spetta  unicamente il rimborso
delle spese documentate per la partecipazione
alle sedute.”

Nota all’art. 2, comma 1

Il testo vigente dell’articolo 9 della l.r. 14 maggio
2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Par-
chi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regio-
nale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e
la gestione delle Aree Protette Naturali”), così come
modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è
il seguente:

“Art. 9 - (Modifiche e abrogazioni) - 1. (comma
abrogato)
2. Sono abrogati i commi 1, 3, 5 e 6 dell’articolo 13
della l.r. 15/1994. 

3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 15/1994 le
parole: “sentita la comunità del parco e” sono sosti-
tuite dalle parole: “sentito”. 

4. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 15/1994 le
parole: “previo parere della comunità del parco”
sono soppresse. 

5. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 15/1994 le
parole: “tenuto conto del parere espresso dalla
comunità del parco” sono soppresse.” 

_______________________________________________________

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE:

• Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Car-
dogna e Binci n. 290 del 28 febbraio 2013;

• Relazione della IV Commissione Assembleare
permanente in data 11 luglio  2013;

• Deliberazione legislativa approvata dall’Assem-
blea legislativa regionale nella seduta del 30
luglio 2013, n. 127.

_______________________________________________________

Legge regionale 02/08/2013, n. 24 con-
cernente:
Modifiche alla Legge Regionale 23 Novembre
2011, N. 22: “Norme in  Materia di Riqualifica-
zione Urbana Sostenibile e Assetto Idrogeologi-
co e Modifiche alle Leggi Regionali 5 Agosto
1992, N. 34 ‘Norme in Materia Urbanistica,
Paesaggistica e di Assetto del Territorio’ e 8
Ottobre 2009, N. 22 ‘Interventi della Regione
per il Riavvio delle Attività Edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere l’oc-
cupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere Tecniche di Edilizia Sostenibile’ ”.

Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 22/2011)

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale
23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idro-
geologico e modifiche alle leggi regionali 5 ago-
sto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 otto-
bre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il
riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggia-
re la crisi economica, difendere l’occupazione,
migliorare la sicurezza degli edifici e promuove-
re tecniche di edilizia sostenibile”), le parole:
“non superi il 15 per cento” sono sostituite dalle
seguenti: “non superi il 20 per cento” e le parole:
“aumentabile al 20 per cento” sono sostituite dal-
le seguenti: “aumentabile al 25 per cento”. 

2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2011 le
parole: “o di vincoli ambientali” sono soppresse.

3. Il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011 è
sostituito dal seguente:

“3. E’ consentita l’adozione di varianti ai PRG
vigenti se necessarie all’ampliamento di attività
produttive, purché le nuove aree siano contigue a
quelle già edificate.”.

4. L’articolo 12 della l.r. 22/2011 è sostituito dal
seguente:

“Art. 12 (Modifica alla l.r. 22/2009)

1. All’articolo 9, comma 2, della l.r. 22/2009 le
parole: “e comunque non oltre il 31 dicembre
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2013” sono sostituite dalle seguenti: “e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2014”.”.

Art. 2
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 11
della l.r. 22/2011, come modificato dall’articolo
1 della presente legge, si applicano alle attività
produttive insediate alla data di entrata in vigore
della presente legge. 

Art. 3
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficia-
le della Regione.  E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della
regione Marche.

Ancona, 02/08/2013.

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

Gian Mario Spacca

_______________________________________________________

AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE
REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME
IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL-
LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUGLI ATTI
AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE
REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L’AG-
GIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI
SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE
LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO
DI FORMAZIONE.

N O T E

Note all’art. 1, comma 1

- Il testo vigente dell’articolo 5 della legge regiona-

le 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeo-
logico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 ‘Nor-
me in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto
del territorio’ e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Inter-
venti della regione per il riavvio delle attività edili-
zie al fine di fronteggiare la crisi economica, difen-
dere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli
edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibi-
le’), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata,  è il seguente:

“Art. 5 - (Riqualificazione intercomunale) - 1. Al
fine di riqualificare e integrare aree urbane che si
trovano nel territorio di due o più Comuni limitrofi,
la Regione, le Province o i Comuni interessati pro-
muovono accordi per la definizione di PORU comu-
nali tra loro coordinati.

2. La Regione partecipa all’accordo nei casi in cui le
aree interessate rivestono particolare rilevanza ai fini
della tutela e valorizzazione del paesaggio, dell’as-
setto idrogeologico e delle infrastrutture a scala
regionale.

3. Gli indici edilizi e urbanistici, le destinazioni d’u-
so e l’assetto urbanistico definiti nei PORU dei
Comuni partecipanti all’accordo possono essere
determinati anche in variante ai PRG vigenti, purché
l’incremento della volumetria o della superficie del
complesso delle aree interessate non superi il 20
per cento di quanto previsto dai PRG per le medesi-
me aree, aumentabile al 25 per cento in caso di
interventi effettuati mediante concorso di progetta-
zione. Ai Comuni che non hanno adottato definitiva-
mente il PRG in adeguamento al PPAR ai sensi del-
l’articolo 26, comma 2, della l.r. n. 34/1992, si appli-
ca esclusivamente l’incremento del 5 per cento in
caso di interventi effettuati mediante concorso di
progettazione.”

- Il testo vigente dell’articolo 8 della legge regiona-
le 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeo-
logico e modifiche alla l.r. 5 agosto 1992, n. 34 ‘Nor-
me in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto
del territorio’ e alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Inter-
venti della regione per il riavvio delle attività edili-
zie al fine di fronteggiare la crisi economica, difen-
dere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli
edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibi-
le’), così come modificato dalla legge regionale
sopra pubblicata,  è il seguente: 

“Art. 8 - (Compensazione urbanistica) - 1. Nelle
ipotesi di vincoli espropriativi (…), anche sopravve-
nuti, su terreni non ricompresi nelle aree oggetto di
perequazione, il proprietario interessato, in alternati-
va al corrispettivo per l’espropriazione, può chiede-
re la permuta dell’area, con gli eventuali conguagli,
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