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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
1 ric. 69/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Piemonte 

artt. 3, c. 1°, lett. a), e 4 legge Regione Piemonte 

09/04/2019, n. 16 

 
(Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione 

Piemonte - Istituzione dell'indicatore denominato 

Fattore famiglia - Previsione che il Fattore famiglia 

trova applicazione nell'ambito delle prestazioni sociali e 

sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa - 

Criteri e modalità attuative) 

 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. m), e 3°, Costituzione; art. 8, c. 

15°, legge 24/12/1993, n. 537; art. 17, c. 6°, decreto- 

legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 

in legge 15/07/2011, n. 111; art. 2 decreto Presidente 

del Consiglio dei ministri 05/12/2013, n. 159 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Marina RUSSO 

 
per Regione Piemonte: 

Avv. Giulietta MAGLIONA 

Avv. Massimo COLARIZI 

CAROSI 
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2 ric. 60/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Basilicata 

legge Regione Basilicata 13/03/2019, n. 4: 

 
- artt. 2, c. 7°, 5 e 8 (rel. Amato, pt. 1/2); 

- artt. 9, 10, 12, 13, c. 1° e 3°, e 27 (rel. Sciarra, pt. 2/2) 

(Caccia - Norme della Regione Basilicata - Piani di 

abbattimento autorizzati dalla Regione - Previsione che 

tali piani sono attuati dal corpo di Polizia provinciale 

che  potrà  avvalersi  di  personale  dell'Arma  dei 

Carabinieri Forestali e della Polizia locale, purché 

munito di licenza per l'esercizio venatorio. 

Ambiente - Disposizioni sulla gestione dei fanghi di 

depurazione - Previsione che, ai fini dell'utilizzo in 

agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue 

di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 

n. 99 del 1992, per la concentrazione di idrocarburi e 

fenoli, vigono i valori limite sanciti dalla Tabella 1, 

allegato 5, Titolo V, parte IV, del decreto legislativo n. 

152 del 2006. 

Sicurezza pubblica - Processi di controllo del territorio - 

Previsione che la Regione, al fine di migliorare i 

processi di controllo del territorio e fornire maggiore 

sicurezza ai cittadini lucani, utilizza il Fondo Unico 

Autonomie Locali di cui alla legge regionale n. 23 del 

2019 - Previsione di convenzioni tra i Comuni e le 

imprese private di vigilanza. 

 
Energia - Prescrizioni relative alle distanze minime 

degli aerogeneratori dalle abitazioni e dalle strade. 

Proroga del termine per la presentazione della 

documentazione prevista dal piano di indirizzo 

energetico ambientale regionale [PIEAR] ai fini 

dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 12 del 

decreto legislativo n. 387 del 2003. 

Disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli 

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - 

Condizioni per l'autorizzazione degli impianti a fonti 

rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 

kW - Limiti massimi della produzione di energia da 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA 

 
per Regione Basilicata: 

Avv. Valerio DI GIACOMO 

AMATO 

SCIARRA 
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fonte rinnovabile. 

Sanità pubblica - Strutture socio-sanitarie - 

Autorizzazione dei contratti in corso con i gestori delle 

Strutture socio-sanitarie e dei Servizi socio- 

assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, già in 

possesso d i au tor izzazione , nelle more de l 

perfezionamento dell'iter procedurale in materia di 

autorizzazione di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 424 del 17 maggio 2018) 

 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. g), h) e s), Costituzione; art. 41 

decreto-legge 28/09/2018, n. 109, convertito, con 

modificazioni, in legge 16/11/2018, n. 130; decreto- 

legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, 

in legge 18/04/2017, n. 48 

 
- rif. artt. 3, 41, 97, 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°, 

Costituzione; art. 12, c. 4° e 10°, decreto legislativo 

29/12/2003, n. 387; decreto ministeriale 10/09/2010 e, 

in particolare, paragrafo 1.2. e paragrafo 17.1.; art. 27 

bis, c. 5°, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; 

direttiva CE 19/12/1996, n. 92 


