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Legge regionale del 5 agosto 2020,
n. 44 concernente:

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regio-
nale 8 ottobre 2009, n. 22 (interventi della
regione per il riavvio delle attività edilizie al
fine di fronteggiare la crisi economica, difen-
dere l’occupazione, migliorare la sicurezza
degli edifici e promuovere tecniche di edilizia
sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto
2017, n. 25 (disposizioni urgenti per la sem-
plificazione e l’accelerazione degli interventi
di ricostruzione conseguenti agli eventi
sismici del 2016), così come modificata dalla
legge regionale 28 maggio 2020, n. 19.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 4 della Lr. 22/2009)

1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 4 della legge
regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della
Re gione per il riavvio delle attività edilizie al fine
di fron teggiare la crisi economica, difendere l’oc-
cupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è
aggiunto il seguente periodo:

“Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della
Parte Terza dello stesso Codice, i medesimi inter -
venti sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti
pre visti dal piano paesaggistico elaborato
congiunta mente con il Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, ai sensi degli arti-
coli 135, comma 1, e 143, comma 2, del d.lgs.
42/2004, ovvero dalla di sciplina d’uso dei beni
paesaggistici, di cui agli arti coli 140,141 e 141 bis
del Codice, ovvero nei casi e nei limiti individuati
mediante apposito accordo stipu lato tra la Regione
e il Ministero per i beni e le attività culturali e per
il turismo, destinato a confluire nel piano paesag-
gistico.”.

Art. 2
(Modifiche all’articolo 4 della Lr. 25/2017)

1. Dopo il comma 3 quinquies dell’articolo 4 della
legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni
urgenti per la semplificazione e l’accelerazione

degli interventi di ricostruzione conseguenti agli
eventi si smici del 2016), come introdotto dall’ar-
ticolo 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n.
19 (Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009,
n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle
attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi eco-
nomica, difendere l’occu pazione, migliorare la
sicurezza degli edifici e pro muovere tecniche di
edilizia sostenibile”, come mo dificata dalla legge
regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regio-
nale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposi zioni urgenti per
la semplificazione e l’accelerazione degli inter-
venti di ricostruzione conseguenti agli eventi
sismici del 2016”), è aggiunto il seguente:

“3 sexies. La delocalizzazione di cui al comma 3
quinquies in aree sottoposte a vincolo paesag-
gistico è consentita, previa autorizzazione ai
sensi dell’arti colo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei casi e nei
limiti previsti dal piano paesaggistico ela borato
congiuntamente con il Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, ai sensi degli
articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del
suddetto de creto, ovvero dalla disciplina d’uso
dei beni paesag gistici di cui agli articoli 140,
141 e 141 bis del citato decreto, ovvero nei casi
e nei limiti individuati me diante apposito
accordo stipulato tra la Regione e il Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turi -
smo.”.

Art. 3
(Invadenza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regio-
nale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vi gente.

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

Ancona, 5 agosto 2020

IL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE

(Luca Ceriscioli)
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