Legge regionale 23 novembre 1981 , n. 77 - TESTO VIGENTE dal 01/05/2019
Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore
dei beni ambientali e culturali. Interventi per l' acquisizione e il restauro di
immobili di notevole valore artistico, storico o culturale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 14 bis aggiunto da art. 5, comma 73, L. R. 2/2000
2 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 14, L. R. 4/2001
3 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 24, L. R. 30/2007, sino ad
avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 11, comma 1, lettera k), L. R.
10/2008
4 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 20, L. R. 9/2008
5 Capo II abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla
data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di
cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
6 La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera
di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come
stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma
3, L.R. 12/2010.
7 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11,
comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo
incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
8 Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5),
è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio
culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
9 Integrata la disciplina della legge da art. 6, comma 26, L. R. 24/2009, sino ad
avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 6, comma 16, L. R. 20/2015
10 Partizione di cui fa parte l'art. 13, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
11 Legge abrogata da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1

gennaio 2016.
12 Capo I abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
13 Capo IV abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'
1 gennaio 2016.
14 Capo V abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'
1 gennaio 2016.
15 Capo VI abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'
1 gennaio 2016.
CAPO I
Ulteriori modifiche e integrazioni della legge regionale18 novembre 1976, n. 60
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 7, lettera c), L. R. 15/2014 , a seguito
dell'abrogazione dell'art. 30, L.R. 60/1976.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/2006 , a decorrere dalla
pubblicazione nel B.U.R. del decreto del Presidente della Regione, come previsto
dall'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006.
2 Il decreto, di cui all'art. 29, c. 2, L.R. 25/2006, è emanato con DPReg. 142/2007
(B.U.R. 13/6/2007, n.25).

Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 7

( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
CAPO II
Ulteriori modifiche e integrazionidella legge regionale 21 luglio 1971, n. 27
Art. 8
( ABROGATO )
(1)(2)(3)(4)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla
data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di
cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2 La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera
di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come
stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma
3, L.R. 12/2010.
3 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11,
comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo
incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4 Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5),
è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio
culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 9
( ABROGATO )

(1)(2)(3)(4)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla
data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di
cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2 La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera
di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come
stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma
3, L.R. 12/2010.
3 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11,
comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo
incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4 Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5),
è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio
culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 10
( ABROGATO )
(1)(2)(3)(4)(5)
Note:
1 Articolo interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 52/1982
2 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla
data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di
cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
3 La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera
di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come
stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma
3, L.R. 12/2010.
4 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11,
comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo

incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
5 Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5),
è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio
culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 11
( ABROGATO )
(1)(2)(3)(4)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla
data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di
cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.
2 La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera
di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come
stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma
3, L.R. 12/2010.
3 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11,
comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo
incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4 Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5),
è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio
culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
Art. 12
( ABROGATO )
(1)(2)(3)(4)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 10/2008 , a decorrere dalla
data di approvazione dello statuto dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale di
cui all'art. 4 della medesima L.R. 10/2008.

2 La decorrenza dell'abrogazione è posposta alla data di approvazione della delibera
di nomina del Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale, come
stabilito dall'art. 11 L.R. 10/2008 a seguito della modifica introdotta dall'art. 6, comma
3, L.R. 12/2010.
3 A seguito della modifica introdotta dall'art. 13, comma 5, L.R. 18/2013 all'art. 11,
comma 1, L.R. 10/2008, l'abrogazione ha effetto dalla data di decorrenza del primo
incarico di Direttore dell'Istituto Regionale per il patrimonio culturale.
4 Con DPReg 15/Pres. del 26 gennaio 2015 (pubblicato nel BUR dd. 4/2/2015, n. 5),
è stato conferito il primo incarico di Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio
culturale, a decorrere dall' 1 febbraio 2015.
CAPO III
Modifiche della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
Interventi per la conservazione di immobili di notevolevalore artistico, storico o
culturale
Art. 14
( ABROGATO )
(2)(5)(6)(8)(9)(10)(11)(12)
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 52/1982

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, decimo comma, L. R. 4/1984 con
effetto, ex articolo 75 della medesima legge, dal 1° gennaio 1984., sino ad avvenuta
modifica del citato articolo ad opera di art. 49, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015
3 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 1, comma 1, L. R. 37/1996
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 72, L. R. 2/2000
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 40, L. R. 1/2005
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 16, L. R. 22/2007
7 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 7, comma 46, L. R. 17/2008
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 87, L. R. 11/2011
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 105, L. R. 27/2012
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 106, L. R. 27/2012
11 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'
1 gennaio 2016.
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 4, L. R. 25/2015
Art. 14 bis
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 73, L. R. 2/2000
2 Articolo abrogato da art. 297, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 15
( ABROGATO )
(1)(3)(4)

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 52/1982
2 Parole sostituite al primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 52/1982
3 Articolo sostituito da art. 298, comma 1, L. R. 26/2012
4 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 16
( ABROGATO )
(3)
Note:
1 Aggiunto prima del primo comma un comma da art. 6, primo comma, L. R.
52/1982
2 Parole sostituite al primo comma da art. 4, comma 26, L. R. 30/2007
3 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 17
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
CAPO V
Rifinanziamento degli interventi previsti dagli articoli 11e 22 della legge regionale 18
novembre 1976, n. 60

Art. 18
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
CAPO VI
Norme finanziarie
Art. 19
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 20
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 21
( ABROGATO )
(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.
Art. 22
( ABROGATO )
(1)
Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1
gennaio 2016.

