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Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali,
biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive,
turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica,
lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio,
demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente,
energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore
(Legge regionale multisettoriale 2021)
Art. 136
(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2016)
1. All' articolo 13 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole << con le modalità di cui all'articolo 14 >> sono sostituite
dalle seguenti: << alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive
>>;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Qualora il progetto dell'attività estrattiva non sia assoggettabile a
valutazione d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è,
altresì, corredata di:
a) domanda di autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi dell' articolo 42
della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
b) domanda di autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'
articolo 47 della legge regionale 9/2007 ;
c) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi della legge regionale 5/2007 e
del decreto legislativo 42/2004 .
1 ter. Qualora il progetto dell'attività estrattiva sia assoggettabile a valutazione
d'impatto ambientale, la domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata ai
sensi dell' articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006 .>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza
della domanda di autorizzazione, trova applicazione l' articolo 2, comma 1, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).>>.

