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LE REGIONI

Sono undici finora le 
regioni che hanno appro-
vato leggi in attuazione 
dell’accordo sottoscritto 
il 31 marzo scorso con il 
governo.

Piemonte
legge n.20 del 14 luglio 
2009
leggi...

LOMBARDIA
legge n. 13 del 16 luglio 
2009
leggi...

VENETO
legge n. 14 dell’8 luglio 
2009
leggi...

TOSCANA
legge n. 24 dell’8 maggio 
2009
leggi...

EMILIA ROMAGNA
legge n. 6 del 6 luglio 
2009
leggi...

UMBRIA
legge n. 13 del 26 giugno 
2009
leggi... 

PUgLia
legge n. 14 del 30 luglio 
2009
leggi...

LAzIO
legge n. del 6 agosto 2009
leggi...

VALLE D’AOSTA
legge n. 24 del 4 agosto 
2009
leggi...

BASILICATA
legge n.25 del 7 agosto 
2009
leggi...

ABRUzzO
legge n.16 del 19 agosto 
2009
leggi...

PRoVinCia Di BoLZano
delibera di giunta n. 
1609/2009
leggi...
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LA NORMATIVA DELLE MARCHE

L’aPPRoVaZione in assemBLea
Dopo un lungo confronto in aula, l’Assemblea legi-
slativa delle Marche ha approvato, nella seduta del 6 
ottobre, il Piano Casa (proposta di legge n. 332/09, 
“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 promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, 
abbinata alla pdl n. 339 proposta dal consigliere Bu-
garo). Accolto l’emendamento Bugaro che prevede 
l’abbattimento del limite di 1500 metri cubi per gli 
edifici su cui intervenire. Ai voti della maggioranza si 
sono uniti quelli dei consiglieri di FI e dell’UdC, men-
tre i rappresentanti di AN si sono astenuti sul testo 
finale
leggi...

L’iteR DeL Piano

21 luglio iL Piano DeL 
goVeRno PeR L’eDiLiZia 
RESIDENzIALE
leggi...

15 maggio L’iteR PRoCe-
DURaLe DeL Piano Casa 
leggi...

1 aprile PResentaZione 
DOSSIER CASA
leggi...

1 aprile CONFERENzA 
stamPa stato Regio-
NI CITTÀ E AUTONOMIE 
LOCALI
leggi... 

31 marzo INTESA 
sUL Piano Casa
leggi...

13 marzo ACCORDO SUL 
Piano Di eDiLiZia Resi-
DenZiaLe PUBBLiCa
leggi...

24 luglio 2008 iL Piano 
CASA NELLA MANOVRA 
D’ESTATE
leggi...

iL giUDiZio Dei PRoPRie-
taRi (asPPi)
leggi...

Piano Casa: Le PageLLe 
DI LEGAMBIENTE 
leggi...

i CostRUttoRi (anCe)
leggi...

Via LiBeRa aL Piano Casa

30 settembre L’aPPRoVa-
zIONE IN COMMISSIONE 
REGIONALE MARCHE
La Quarta Commissione 
approva a maggioranza la 
pdl sul “Piano Casa”. “Un 
atto straordinario - hanno 
commentato la presidente 
Ortenzi ed il relatore di mag-
gioranza Ricci - che, però, se-
condo il relatore di minoran-
za Lippi (UdC), “non risolve la 
crisi del settore edile”
leggi...

ALTRE DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA...

6 ottobre GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI
Il relatore di maggioranza, Francesco Comi, ha 
illustrato finalità e contenuti della pdl in materia 
di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati: “armonizzare il testo normativo di cui già 
disponevamo - ha detto - in linea con la normati-
va nazionale e attribuendo nuove competenze”. 
Il relatore di minoranza, Pietro Enrico Parrucci, si 
è detto soddisfatto per il recepimento di alcuni 
emendamenti presentati dall’opposizione. Per-
plessità, invece, da parte di altri esponenti dell’op-
posizione che hanno lamentato lacune in ordine 
alla determinazione delle distanze dei siti, all’affi-
damento del servizio e al futuro degli addetti. La 
legge è passata a maggioranza, con il voto contra-
rio del PdL, astenuto Parrucci.
leggi...

5 ottobre nasCe feDeRaZione PDL
I gruppi di FI, AN e Per le Marche (facente capo al 
consigliere Francesco Massi) si sono federati per 
partecipare sotto la sigla PDL ai lavori dell’Assem-
blea legislativa. Portavoce unico sarà il capogrup-
po di AN, Fabio Pistarelli
leggi...

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_casa_piemonte.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_casa_lombardia.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_regione_veneto.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_casa_toscana.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_casa_emiliaromagna.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_casa_umbria.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_casa_puglia.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_lazio.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_valle_d_aosta.pdf
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/legge_basilicata.pdf
http://leggi.regione.abruzzo.it/index.asp?modello=searchLaw&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&template=intIndex&tom=n:-1:2009:16&b=leggiReg2
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/leggi_regionali/delibera_1609_bolzano.pdf
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=150&start=0
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/index_dpcm210709.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/index150509.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/index090409.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Multimedia/dettaglio.asp?d=43115
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/intesa310309.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/index130309.html
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/casa_piano/index240708.html
http://www.mondocasablog.com/2009/03/20/piano-per-l-edilizia-linee-guida-dell-asppi-sull-ipotesi-governativa/
http://www.legambiente.eu/archivi.php?idArchivio=2&id=5307
http://www.confindustriavv.it/materiale/pianocasa.pdf
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1358
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=150&start=0
http://89.97.204.228/fparticolipdf/261827.pdf
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