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CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO 

 
Gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa 

 
 Trento, 13 dicembre 2005 
 
Prot. n. 8961 
 
 
Preg.mo sig. 
Giacomo Bezzi 
Presidente del Consiglio provinciale 
 
e, p.c., 
preg.mi sig.i 
consiglieri provinciali 
 
preg.mo sig. 
Lorenzo Dellai 
Presidente della Provincia 
 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: mozione n. 21 del 2005, sulla razionalizzazione del sistema normativo - proposte in 

materia di abrogazioni 
 
 

Le scrivo quale coordinatore del gruppo di lavoro sulla razionalizzazione normativa, istituito 
ai sensi della mozione n. 21 del 2005. 

 
La mozione prevede che il gruppo di lavoro, fra l'altro, suggerisca l'abrogazione di norme 

desuete. Quanto al metodo delle abrogazioni, il gruppo ha proposto una ridefinizione delle leggi 
finanziarie, che in tal modo potranno fornire l'occasione, ogni anno, per procedere a queste 
operazioni di pulizia. La proposta ha trovato sostanza in un emendamento al disegno di legge 
finanziaria in itinere. 

 
Contemporaneamente il gruppo di lavoro ha verificato la possibilità di procedere sulla strada 

delle abrogazioni, approfondendo e aggiornando l'opera concretizzatasi, a suo tempo, nella l.p. n. 15 
del 1998. Sulla base di una prima indagine degli uffici consiliari, sottoposta a verifiche da parte 
degli uffici della giunta che collaborano con il gruppo di lavoro, s'è compilato un elenco che 
comprende sia disposizioni abrogate da leggi successive in maniera implicita o comunque poco 
chiara, sia disposizioni temporanee il cui termine di vigenza non era stabilito in maniera inequivoca. 
Presso il servizio legislativo del consiglio sono depositati i documenti che consentono di verificare i 
ragionamenti compiuti, legge per legge. 

 
Dato che la disposizione abrogativa in questione è già pronta il gruppo di lavoro ha ritenuto 

opportuno procedere, preparando un emendamento al disegno di legge finanziaria. E' vero che la 
modifica nella definizione delle leggi finanziarie di cui s'è detto non è ancora operativa; ma è vero 
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anche che le abrogazioni proposte non incidono sulle politiche provinciali di settore e hanno 
essenzialmente un carattere giuridico-formale; inoltre le leggi finanziarie, in passato, hanno pure 
contenuto disposizioni abrogative. Per questi motivi il gruppo di lavoro, in via eccezionale, ha 
ritenuto d'intraprendere fin da subito l'iniziativa, anche tenendo conto degli impegni contenuti nella 
mozione n. 21 del 2005 e dell'opportunità di dare un segnale sulla volontà del consiglio di 
procedere celermente sulla strada della razionalizzazione normativa. 

 
Confidando che questi ragionamenti siano condivisi Le invio l'emendamento in parola, per il 

seguito ai sensi del titolo IV, capo III del regolamento interno. 
 
Distinti saluti. 
 

 
il coordinatore 

- Roberto Pinter - 
 

 
 
 
All. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL/MC 



CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO 
 

XIII  LEGISLATURA 
 
 
disegno di legge  n.  133  concernente Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento  

(legge finanziaria) 

 

EMENDAMENTO  ALL'ARTICOLO  58  

 
 

________________________ 
(sottoscrizioni)  

______________________________________________________________________________________
_____ 
 

SPAZIO  RISERVATO  AGLI  UFFICI 
 
-  data di presentazione:  _______________________               - ammissibilità:                  sì                    
no    
 
-  natura dell'emendamento:            soppressivo                           sostitutivo                            aggiuntivo     

 
 
-  articolo  ______     -  emendamento n.  ________     - discusso nella seduta del  
__________________________ 
 
-  esito:              ritirato                          decaduto                          respinto                           approvato     

 

 

Prima dell'articolo 58, nel capo XII del disegno di legge, è inserito il seguente: 

"Art. 57 bis 
Abrogazione di disposizioni superate 

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali indicate nell'allegato B bis. 
2. Nell'ordinamento della provincia di Trento sono o restano abrogate le leggi della 

regione Trentino - Alto Adige indicate nell'allegato B ter." 
 
Dopo l'allegato B è inserito il seguente: 

"Allegato B bis 
Disposizioni provinciali abrogate (articolo 57 bis) 

Sezione I 
Leggi totalmente abrogate 

 
N. Leggi abrogate Oggetto 
1 legge provinciale 7 

agosto 1955, n. 8 
Autorizzazione della fideiussione per un mutuo cambiario di lire 
78 milioni da assumere dalla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento 
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XIII  LEGISLATURA 
 
 
disegno di legge  n.  133  concernente Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento  

(legge finanziaria) 

 

EMENDAMENTO  ALL'ARTICOLO  58  

 
 

________________________ 
(sottoscrizioni)  

______________________________________________________________________________________
_____ 
 

SPAZIO  RISERVATO  AGLI  UFFICI 
 
-  data di presentazione:  _______________________               - ammissibilità:                  sì                    
no    
 
-  natura dell'emendamento:            soppressivo                           sostitutivo                            aggiuntivo     

 
 
-  articolo  ______     -  emendamento n.  ________     - discusso nella seduta del  
__________________________ 
 
-  esito:              ritirato                          decaduto                          respinto                           approvato     

 

 

Malè presso la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto 
2 legge provinciale 10 

dicembre 1956, n. 19 
Provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di 
Zambana 

3 legge provinciale 14 
agosto 1957, n. 5 

Autorizzazione alla fideiussione per un mutuo di lire 600 milioni 
da assumere dalla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento - Malè presso 
un istituto di credito 

4 legge provinciale 17 
gennaio 1958, n. 2 

Modifica alla legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, sulle 
provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di 
Zambana 

5 legge provinciale 30 
giugno 1959, n. 6 

Provvidenze per l'incremento dei sussidi audiovisivi 

6 legge provinciale 1 
settembre 1960, n. 9 

Rifinanziamento e modifica della legge provinciale 10 dicembre 
1956, n. 19, concernente provvidenze straordinarie per l'edilizia 
popolare nel comune di Zambana 

7 legge provinciale 1 
settembre 1960, n. 
10 

Acquisto dell'edificio ad uso sede dell'Istituto tecnico 
commerciale in Trento e dell'area per la costruzione dell'Istituto 
tecnico industriale in Trento 

8 legge provinciale 27 
novembre 1964, n. 
13 

Garanzia della Provincia di Trento sui mutui che la società per 
azioni "Autostrada del Brennero" assumerà per il finanziamento 
dei lavori di costruzione dell'autostrada Brennero - Modena 

9 legge provinciale 19 
dicembre 1967, n. 12 

Provvidenze integrative a favore delle imprese artigiane colpite 
dalle alluvioni dell'autunno 1966 
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________________________ 
(sottoscrizioni)  

______________________________________________________________________________________
_____ 
 

SPAZIO  RISERVATO  AGLI  UFFICI 
 
-  data di presentazione:  _______________________               - ammissibilità:                  sì                    
no    
 
-  natura dell'emendamento:            soppressivo                           sostitutivo                            aggiuntivo     

 
 
-  articolo  ______     -  emendamento n.  ________     - discusso nella seduta del  
__________________________ 
 
-  esito:              ritirato                          decaduto                          respinto                           approvato     

 

 

10 legge provinciale 11 
novembre 1968, n. 
20 

Approvazione del piano regolatore generale del comune di 
Trento 

11 legge provinciale 21 
novembre 1970, n. 
13 

Variante al piano regolatore generale del comune di Trento 

12 legge provinciale 20 
agosto 1971, n. 11 

Approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune 
di Rovereto 

13 legge provinciale 20 
marzo 1972, n. 3 

Variante al piano regolatore generale del comune di Trento 

14 legge provinciale 14 
agosto 1972, n. 12 

Ulteriori interventi per i parchi naturali ed attrezzati, nonché per i 
parchi urbani 

15 legge provinciale 14 
agosto 1972, n. 18 

Programma straordinario per la costruzione di scuole materne 

16 legge provinciale 13 
agosto 1973, n. 26 

Variante al piano regolatore generale del comune di Trento 

17 legge provinciale 10 
settembre 1973, n. 
40 

Interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di 
lavori pubblici 

18 legge provinciale 19 
luglio 1974, n. 4 

IV variante al piano regolatore generale del comune di Trento 

19 legge provinciale 21 Modifica della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 40, 
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________________________ 
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______________________________________________________________________________________
_____ 
 

SPAZIO  RISERVATO  AGLI  UFFICI 
 
-  data di presentazione:  _______________________               - ammissibilità:                  sì                    
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-  natura dell'emendamento:            soppressivo                           sostitutivo                            aggiuntivo     

 
 
-  articolo  ______     -  emendamento n.  ________     - discusso nella seduta del  
__________________________ 
 
-  esito:              ritirato                          decaduto                          respinto                           approvato     

 

 

ottobre 1974, n. 31 concernente interventi straordinari per opere pubbliche e norme 
in materia di lavori pubblici 

20 legge provinciale 18 
novembre 1974, n. 
36 

Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della legge provinciale 14 
agosto 1972, n. 18, e finanziamento dei superi di spesa 

21 legge provinciale 6 
dicembre 1974, n. 45 

Disposizioni in materia di finanza locale 

22 legge provinciale 4 
gennaio 1975, n. 3 

Ulteriore finanziamento e modifiche della legge provinciale 31 
agosto 1973, n. 39 concernente "Provvidenze in favore delle 
attività sportive" 

23 legge provinciale 21 
gennaio 1975, n. 9 

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 12 settembre 
1968, n. 15 relativa ad interventi per i parchi naturali ed 
attrezzati del piano urbanistico provinciale 

24 legge provinciale 28 
luglio 1975, n. 26 

Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza aperta 

25 legge provinciale 25 
agosto 1975, n. 39 

Provvidenze a favore delle zone colpite da avversità 
atmosferiche 

26 legge provinciale 1 
settembre 1975, n. 
48 

Interventi di carattere urgente nel settore dell'edilizia scolastica 

27 legge provinciale 21 
giugno 1976, n. 17 

Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone 
terremotate della regione Friuli - Venezia Giulia 
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______________________________________________________________________________________
_____ 
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-  data di presentazione:  _______________________               - ammissibilità:                  sì                    
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-  articolo  ______     -  emendamento n.  ________     - discusso nella seduta del  
__________________________ 
 
-  esito:              ritirato                          decaduto                          respinto                           approvato     

 

 

28 legge provinciale 29 
luglio 1976, n. 19 

Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle 
provvidenze di cui all'articolo 102 dello statuto di autonomia per 
le popolazioni ladine della provincia di Trento 

29 legge provinciale 23 
agosto 1976, n. 24 

Revisione della legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 –
"Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili"

30 legge provinciale 3 
settembre 1976, n. 
35 

Censimento provinciale delle abitazioni 

31 legge provinciale 17 
gennaio 1977, n. 4 

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 31 agosto 1973, 
n. 39 

32 articolo 31 della 
legge provinciale 3 
settembre 1977, n. 
24  

Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata 

33 legge provinciale 31 
ottobre 1977, n. 28 

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 25 agosto 1975, 
n. 39 concernente provvedimenti a favore delle zone colpite da 
avversità atmosferiche 

34 legge provinciale 31 
gennaio 1978, n. 5 

Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato 

35 legge provinciale 31 
gennaio 1978, n. 6 

Ulteriori interventi a favore della piccola e media industria 

36 legge provinciale 24 Adeguamento dell'assegno di cui alla legge provinciale 22 
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-  data di presentazione:  _______________________               - ammissibilità:                  sì                    
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-  articolo  ______     -  emendamento n.  ________     - discusso nella seduta del  
__________________________ 
 
-  esito:              ritirato                          decaduto                          respinto                           approvato     

 

 

luglio 1978, n. 25 gennaio 1973, n. 4, modificata con legge provinciale 23 agosto 
1976, n. 24, in favore dei ciechi civili 

37 legge provinciale 28 
novembre 1978, n. 
49 

Integrazione dei fondi per l'incremento delle attività 
promozionali dello sport dilettantistico 

38 legge provinciale 9 
dicembre 1978, n. 55 

Disposizioni in materia di finanza locale 

39 legge provinciale 25 
giugno 1980, n. 20 

Provvedimenti urgenti in favore dei dipendenti della SLOI 

40 legge provinciale 15 
dicembre 1980, n. 36 

Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone colpite 
dal terremoto del novembre 1980 

41 legge provinciale 14 
agosto 1981, n. 15 

Disposizioni in materia di nomine di organismi collegiali 

42 legge provinciale 4 
marzo 1983, n. 5 

Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento 
delle elezioni delle assemblee comprensoriali e dei consigli 
comunali e circoscrizionali e modificazioni della legge 
provinciale 26 aprile 1982, n. 8 

43 legge provinciale 17 
marzo 1983, n. 10 

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 
4, recante "Provvedimenti organici per il settore industriale e 
per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione" 

44 legge provinciale 21 
marzo 1983, n. 11 

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il 
triennio 1983 - 1985 
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-  esito:              ritirato                          decaduto                          respinto                           approvato     

 

 

45 legge provinciale 11 
maggio 1983, n. 15 

Rinvio della prima elezione delle assemblee dei comprensori 
della provincia di Trento e norme di coordinamento per lo 
svolgimento contemporaneo delle elezioni delle assemblee 
comprensoriali e del Consiglio regionale del Trentino - Alto 
Adige 

46 legge provinciale 14 
luglio 1983, n. 25 

Proroga fino al riassetto economico della categoria del 
trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 
della legge provinciale 29 dicembre 1981, n. 25 

47 legge provinciale 12 
settembre 1983, n. 
32 

Disposizioni in materia di finanza locale 

48 legge provinciale 14 
ottobre 1983, n. 33 

Sospensione dei comizi per la prima elezione delle assemblee 
dei comprensori della provincia di Trento e disposizioni 
transitorie 

49 legge provinciale 15 
novembre 1983, n. 
39 

Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle 
imprese industriali della provincia di Trento 

50 legge provinciale 22 
dicembre 1983, n. 45 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge 
finanziaria) 

51 legge provinciale 3 
settembre 1984, n. 4 

Disposizioni in materia di finanza locale 
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52 legge provinciale 3 
settembre 1984, n. 5 

Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi 
alberghieri 

53 legge provinciale 20 
dicembre 1985, n. 20 

Disposizioni in materia di finanza locale 

54 legge provinciale 13 
gennaio 1986, n. 2 

Modifiche al procedimento di formazione del piano sanitario 
provinciale 

55 legge provinciale 26 
gennaio 1987, n. 6 

Provvedimenti urgenti in materia di edilizia abitativa 

56 legge provinciale 18 
maggio 1987, n. 8 

Ulteriori disposizioni di salvaguardia dell'ambiente 

57 legge provinciale 3 
agosto 1987, n. 14 

Disposizioni per l'estensione a tutto il territorio provinciale della 
ricezione della terza rete televisiva RAI 

58 legge provinciale 3 
agosto 1987, n. 15 

Modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40 

59 legge provinciale 27 
agosto 1987, n. 17 

Intervento a sostegno della realizzazione dei campionati 
mondiali di sci nordico in Valle di Fiemme 

60 legge provinciale 5 
novembre 1987, n. 
25 

Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 12 
concernente "Disposizioni di salvaguardia del territorio e 
dell'ambiente" 

61 legge provinciale 23 
novembre 1987, n. 
30 

Modificazioni e integrazioni alle leggi provinciali in materia di 
incentivazioni per il settore alberghiero e degli impianti a fune e 
altre disposizioni finanziarie 
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62 legge provinciale 2 
giugno 1988, n. 20 

Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, 
relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la 
Provincia autonoma di Trento 

63 legge provinciale 8 
agosto 1988, n. 25, 
tranne l'articolo 9, 
già abrogato 
dall'articolo 12 della 
l.p. 1 settembre 
1988, n. 29, e gli 
articoli da 1 a 6, già 
abrogati dall'art. 26 
della l.p. 24 maggio 
1991, n. 9 

Interventi a favore dell'opera universitaria dell'università degli 
studi di Trento 

64 articolo 7 della legge 
provinciale 5 
settembre 1988, n. 
31 

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e 
donna 

65 comma 2 dell'art. 8 
della legge 
provinciale 25 
novembre 1988, n. 
45 

Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione 
dell'azione amministrativa provinciale 
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66 legge provinciale 12 
marzo 1990, n. 7 

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il 
triennio 1990-1992 

67 legge provinciale 2 
maggio 1990, n. 14 

Sostituzione dell'articolo 21 (Uso della lingua ladina) della legge 
provinciale 21 marzo 1977, n. 13, concernente "Ordinamento 
della scuola dell'infanzia nella provincia di Trento"; 

68 legge provinciale 14 
novembre 1990, n. 
30 

Integrazione all'articolo 64 della legge provinciale 29 aprile 
1983, n. 12 concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del 
personale della Provincia autonoma di Trento" e successive 
modificazioni 

69 articolo 9 della legge 
provinciale 8 aprile 
1991, n. 7 

Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo 
produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e 
dell'ambiente di lavoro 

70 legge provinciale 5 
settembre 1991, n. 
21, tranne il capo I, 
già abrogato 
dall'articolo 58 della 
legge provinciale 3 
febbraio 1995, n. 1 

Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e 
modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione 
turistica 

71 legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 9 

Soppressione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica 

72 legge provinciale 19 
aprile 1993, n. 12 

Nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
Modifica della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 
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Sezione II 
Leggi parzialmente abrogate 

 
N. Disposizioni abrogate Oggetto 
73 legge provinciale 24 

agosto 1973, n. 34, 
tranne l'articolo 8 

Costituzione del consiglio provinciale delle miniere 

74 titolo II della legge 
provinciale 26 
novembre 1976, n. 
39 

Istituzione dell'ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura 
trentina 

75 legge provinciale 24 
maggio 1978, n. 20, 
tranne gli articoli 2 e 
3 

Disposizioni in materia di finanza locale 

76 legge provinciale 6 
settembre 1979, n. 6, 
tranne il secondo 
comma dell'articolo 1 

Disposizioni in materia di finanza locale 

77 articolo 11 della 
legge provinciale 20 
giugno 1980, n. 18 

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 29 novembre 
1973, n. 59 

78 legge provinciale 29 Disposizioni in materia di finanza locale 
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luglio 1980, n. 23, 
tranne l'articolo 5 

79 legge provinciale 1 
settembre 1981, n. 
21, tranne l'articolo 2 

Disposizioni in materia di finanza locale 

80 legge provinciale 23 
agosto 1982, n. 16, 
tranne l'art. 3 

Disposizioni in materia di finanza locale 

81 titoli XII e XIII, 
articolo 137 e quarto 
comma dell'articolo 
143 della legge 
provinciale 29 aprile 
1983, n. 12 

Disciplina del personale provinciale e altre disposizioni in 
materia di personale 

82 legge provinciale 1 
settembre 1986, n. 
26, tranne l'art. 10 

Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986 

83 legge provinciale 3 
settembre 1987, n. 
22, tranne l'art. 6 

Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-
1989 

84 allegato c) della 
legge provinciale 9 
novembre 1987, n. 

Norme di attuazione del piano urbanistico provinciale 
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26 
85 articolo 20 della 

legge provinciale 28 
gennaio 1991, n. 2 

Disposizioni in materia di utilizzo dell'energia spettante ai sensi 
dell'articolo 13 dello statuto 

86 articolo 2 della legge 
provinciale 3 
febbraio 1995, n. 1 

Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale 

87 articolo 8 della legge 
provinciale 3 
febbraio 1995, n. 1 

Disposizioni in materia di tasse provinciali sulle concessioni non 
governative 

88 articolo 65 della 
legge provinciale 8 
luglio 1996, n. 4 

Conferma del programma di sviluppo provinciale per il triennio 
1990-1992 

 
Dopo l'allegato B bis è inserito il seguente: 

"Allegato B ter 
Leggi regionali abrogate nell'ordinamento provinciale (articolo 57 bis) 

N. Leggi abrogate Oggetto 
1 legge regionale 30 

agosto 1971, n. 32 
Assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi del 
servizio antincendi 



CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO 
 

XIII  LEGISLATURA 
 
 
disegno di legge  n.  133  concernente Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento  

(legge finanziaria) 

 

EMENDAMENTO  ALL'ARTICOLO  58  

 
 

________________________ 
(sottoscrizioni)  

______________________________________________________________________________________
_____ 
 

SPAZIO  RISERVATO  AGLI  UFFICI 
 
-  data di presentazione:  _______________________               - ammissibilità:                  sì                    
no    
 
-  natura dell'emendamento:            soppressivo                           sostitutivo                            aggiuntivo     

 
 
-  articolo  ______     -  emendamento n.  ________     - discusso nella seduta del  
__________________________ 
 
-  esito:              ritirato                          decaduto                          respinto                           approvato     

 

 

2 legge regionale 29 
dicembre 1975, n. 14 

Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali 
sulle concessioni non governative 

3 legge regionale 28 
maggio 1977, n. 4 

Integrazione della tariffa annessa alla legge regionale 29 
dicembre 1975, n. 14, concernente: "Disciplina delle tasse 
regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non 
governative", e maggiorazione delle aliquote 

4 legge regionale 31 
dicembre 1979, n. 8 

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative 
previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e 
successive modificazioni 

5 legge regionale 2 
agosto 1981, n. 6 

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative 
previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e 
successive modificazioni 

6 legge regionale 25 
novembre 1982, n. 
11 

Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative 
previste dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 e 
successive modificazioni ed ulteriori modifiche alla legge 
medesima 

7 legge regionale 23 
maggio 1983, n. 6 

Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 
1975, n. 14 e successive modificazioni, concernente: "Disciplina 
delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle 
concessioni non governative" 

8 legge regionale 22 
maggio 1987, n. 4 

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 
1975, n. 14, concernente: "Disciplina delle tasse regionali e 
delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative 
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