
LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 67  

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della 

Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)”. 

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 30-12-2017 

 

Stralcio 

 

Art. 15 

Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto 

1. In attuazione del Piano regionale amianto approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 

2015, n. 908 e al fine di sostenere finanziariamente i comuni nelle attività di decontaminazione, 

smaltimento e bonifica dell’amianto, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, 

programma 8, titolo 1, è assegnata, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all’articolo 3 della legge 

28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e quale contributo 

straordinario, una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di 

euro 3 milioni. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli 

esercizi finanziari 2019 e 2020. 

 

Art. 36 

Modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 17  

1. All’articolo 4 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa) sono 

apportate le seguenti modifiche: 

a) al comma 8, le parole: “tecnico della struttura pubblica competente quale” sono soppresse; 

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: “8 bis. Il commissario ad acta è un soggetto dotato di 

comprovata competenza ed esperienza in relazione all’attività oggetto di sostituzione.”; “8 ter. I poteri 

sostitutivi sono esercitati previa diffida di cui al precedente comma 8 e, in caso di perdurante inerzia, di 

comunicazione dell’avvenuto esercizio del potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta.”; “8 

quater. Per l’espletamento dell’incarico il commissario ad acta si avvale di personale individuato con le 

procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, fra professionisti in possesso di elevate competenze tecniche e amministrative in relazione 

all’attività da svolgere.”; “8 quinquies. Nel caso in cui il comune commissariato, entro sessanta giorni dalla 

comunicazione di cui al precedente comma 8 ter, non proceda a costituire nell’ambito del bilancio 

comunale un Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 30-12-2017 68689 congruo stanziamento 

finalizzato alla copertura finanziaria delle spese per i compensi e i rimborsi previsti dal precedente comma 

8, la Regione Puglia provvede a anticipare al comune le predette somme con specifico vincolo di 

destinazione. Il recupero delle somme anticipate è effettuato a valere sui trasferimenti disposti dalla 

Regione a favore del comune medesimo.”. 

 

Art. 48 

Misure per la riqualificazione delle risorse idriche regionali 

1. Al fine di promuovere politiche di riqualificazione delle risorse idriche regionali, mediante la 

programmazione e progettazione di contratti di fiume sui corpi idrici presenti sul nostro territorio, nel 



bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1, lo stanziamento di euro 

200 mila per l’esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, è destinato alle predette finalità. 

 

Art. 51 

Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 

1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) sono 

apportate le seguenti modifiche: 

 a) al comma 1 e al comma 3, dell’articolo 15, come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 3 luglio 

2014, n. 4, le parole: “o di verifica” sono soppresse;  

b) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 28, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 

2017, n. 31, al punto 6) le parole: “ingegneria meccanica” sono sostituite dalle seguenti: “ingegneria 

industriale (meccanica, elettrica, elettronica, energetica, della sicurezza)” e dopo il punto 18) sono aggiunti 

i seguenti:  

“18 bis) scienze agrarie;” 

“18 ter) scienze biologiche;” 

“18 quater) architettura;” 

“18 quinquies) ingegneria ambientale;” 

“18 sexies) ingegneria edile;” 

 

Art. 80 

Proroga dei termini previsti dall’articolo 32 della legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1, in materia di tutela 

delle acque destinate a uso umano 

1. I termini previsti dall’articolo 32, comma 1 bis, 2 e 2 bis, della legge regionale 12 gennaio 2005 n. 1 

(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della 

Regione Puglia), come modificato dall’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 3, già prorogati 

al 31 dicembre 2009 dalla legge regionale 28 maggio 2007 n. 12, al 31 dicembre 2014 dalla legge regionale 

7 ottobre 2009 n. 16, e in ultimo al 31 dicembre 2017 dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, sono 

ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2020, salvo i casi di accertata inidoneità della qualità delle acque 

per l’uso potabile. 

 

Art. 92 

Interventi in favore degli ipogei pugliesi 

1. Al fine di effettuare la cartografia e la mappatura storico e logistica degli ipogei presenti nel territorio 

pugliese e individuarne, qualora necessario, la proprietà, nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata 

alla missione 5, programma 1, titolo 1, per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, la somma di 

euro 200 mila è destinata alla predetta finalità. 


