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ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

________________________________________________________

Legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 con-
cernente:
Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009,
n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio
delle attività edilizie al fine di fronteggiare la
crisi economica, difendere l’occupazione,
migliorare la sicurezza degli edifici e promuo-
vere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge
regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni
urgenti per la semplificazione e l’accelerazione
degli interventi di ricostruzione conseguenti agli
eventi sismici del 2016”.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale 

ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale 

promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 22/2009)

1. Il comma 9 dell’articolo 4 della legge regionale
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) è
sostituito dai seguenti:

“9. L’applicazione delle disposizioni contenute
in questa legge non può in ogni caso derogare
le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e
antisismica. Nelle zone di protezione stradale di
cui al d.m. 1444/1968, gli interventi previsti in
questa legge sono consentiti purché non com-
portino l’avanzamento dell’edificio esistente sul
fronte stradale.

9 bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 36
del d.p.r. 380/2001 costituiscono disciplina
urbanistica ed edilizia vigente anche le disposi-
zioni contenute in questa legge e gli interventi
in essa previsti possono essere considerati ai fini
della relativa sanatoria.”.

Art. 2
(Modifica alla l.r. 25/2017)

1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale
2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per
la semplificazione e l’accelerazione degli inter-
venti di ricostruzione conseguenti agli eventi
sismici del 2016) le parole: “, in deroga a quanto
disposto dal comma 9 dell’articolo 4 della
medesima legge regionale,” sono soppresse.

Art. 3
(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
regionale. Alla sua attuazione si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie pre-
viste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bol-
lettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Marche.

Ancona, 29 gennaio 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Luca Ceriscioli

________________________________________________________

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’AGGIUNTA DELLE NOTE. 

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE,
AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI-
CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI-
MENTO DI FORMAZIONE.

N O T E

Nota all’art. 1, comma 1
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