
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Parte seconda

Avvisi e comunicati

Avvisi di rettifica

AVVERTENZA  –  L’avviso  di  rettifica dà  notizia 
dell’avvenuta  correzione  di  errori  materiali  contenuti  
nell’originale o nella copia del provvedimento inviato per la  
pubblicazione  al  Bollettino  Ufficiale.  L’errata-corrige 
rimedia,  invece,  ad  errori  verificatisi  nella  stampa  del  
provvedimento sul Bollettino Ufficiale.

Avviso di rettifica
Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 recante: "Legge 

di semplificazione 2018.".

Alla Legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1 recante: 
"Legge  di  semplificazione  2018."  (pubblicata  nel 
Bollettino  ufficiale  n.  4  (parte  I-II)  del  17.01.2019) 
vengono  apportate  le  seguenti  rettifiche  (nota  del 
Consiglio regionale n. prot. 1275/S.A. del 07.02.2019):

- all'articolo 17, comma 1, il riferimento alla lettera k) 
del comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 
n. 23 del 1985, presente nel comma 1 del novellato 
articolo  14  della  medesima  legge,  è  da  intendersi 
correttamente alla lettera j bis);

- all'articolo 18, comma 1, lettera a), il riferimento al 
"decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, 
n.  1444  (Limiti  inderogabili  di  densità  edilizia,  di 
altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi 
tra gli  spazi  destinati  agli  insediamenti  residenziali  e 
produttivi  e  spazi  pubblici  o  riservati  alle  attività 
collettive,  al  verde  pubblico  o  a  parcheggi,  da 
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti 
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 
dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967)" presente 
nella lettera j quater) del novellato articolo 15, comma 
1, della legge regionale n. 23 del 1985, è da intendersi 
correttamente: "decreto assessoriale 20 giugno 1983, 
n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla 
formazione  di  nuovi  strumenti  urbanistici  ed  alla 
revisione  di  quelli  esistenti  nei  comuni  della 
Sardegna)";

- nell'articolo 31, comma 1, la modifica del comma 4 
dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2015 n. 
8  (Norme  per  la  semplificazione  e  il  riordino  di 
disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il 
miglioramento del patrimonio edilizio), è da intendersi 
correttamente  riferita  al  comma  5  del  medesimo 
articolo 26.
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