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1.3. AUTONOMIA REGIONALE 
1.3. (Autonomia 
regionale) 

l.p. 30.7.2008, n. 13 legge sulla giornata dell'autonomia e sui simboli della 
Provincia 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 25.1.2010, n. 4-36/Leg 

 
1.4. CONSIGLIO PROVINCIALE 

1.4.1. (Elezioni e 
nomine) 

l.r. 8.8.1983, n. 7 parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. 
1.10.2002, n. 13, artt. 12 e 18; l.p. 26.11.2002, n. 14, artt. 2 e 
5). Le altre disposizioni sono superate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.r. 13.4.1988, n. 8/L 

 
1.6. ORGANI E UFFICI PROVINCIALI 

1.6.2. (Organizzazione 
e personale) 

l.p. 15.2.1980, n. 3 disposizioni isolate sul trattamento economico del personale 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 15.3.1982, n. 7-69/Legisl. 

l.p. 29.4.1983, n. 12 disposizioni isolate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 28.2.1990, n. 7-20/Leg. 
 d.p.p. 2.3.2004, n. 2-12/Leg 

l.p. 1.8.1988, n. 24 disposizioni isolate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 31.1.1990, n. 4-17/Leg. 

l.p. 24.1.1992, n. 5 disposizioni isolate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 25.11.1994, n. 16-
14/Legisl. (attua l'abrogato art. 
85 della l.p. n. 5 del 1992, 
ancora in vigore secondo l'art. 
4 quater del d.p.g.p. 17.4.2000, 
n. 6-24/Leg) 

l.p. 3.4.1997, n. 7 legge sul personale della provincia 
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regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 26.3.1998, n. 6-78/Leg 
 d.p.g.p. 25.8.1998, n. 21-93/Leg 
 d.p.g.p. 26.11.1998, n. 34-106/Leg 
 d.p.g.p. 26.11.1998, n. 35-107/Leg 
 d.p.g.p. 30.11.1998, n. 39-111/Leg 
 d.p.g.p. 30.11.1998, n. 40-112/Leg 
 d.p.g.p. 31.5.1999, n. 5-4/Leg 
 d.p.g.p. 19.1.2000, n. 2-20/Leg 

(disposizione isolata, da riprendere in 
mano in un provvedimento più 
organico) 

 d.p.g.p. 17.4.2000, n. 6-24/Leg 
 d.p.g.p. 6.6.2000, n. 10-28/Leg 
 d.p.p. 4.6.2003, n. 9-130/Leg 

(disposizioni isolate, da riprendere in 
mano in un provvedimento più 
organico) 

 d.p.p. 20.11.2003, n. 44-7/Leg 
 d.p.p. 23.2.2005, n. 2-32/Leg (solo 

modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di prossima 
scadenza, non precisata) 

 d.p.p. 12.6.2006, n. 11-64/Leg 
 d.p.p. 12.10.2007, n. 22-102/Leg 
 d.p.p. 4.7.2008, n. 24-131/Leg 
 d.p.p. 21.7.2008, n. 27-134/Leg 
 d.p.p. 11.8.2008, n. 30-137/Leg 

(solo modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di prossima 
scadenza, non precisata) 

 d.p.p. 10.3.2009, n. 5-7/Leg 
 d.p.p. 15.7.2009, n. 14-16/Leg 

altri regolamenti: d.p.g.p. 28.12.1978, n. 37-148/Legisl. 
 d.p.g.p. 31.10.1990, n. 16-29/Leg. (attua l'art. 4 dell'abrogata l.p. 

30.3.1989, n. 1) 

1.6.3. (Attività 
amministrativa) 

l.p. 19.7.1990, n. 23 legge sui contratti e sui beni provinciali 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 22.5.1991, n. 10-40/Leg. 

l.p. 30.11.1992, n. 23 legge provinciale sull'attività amministrativa 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 5.6.2000, n. 9-27/Leg 
 d.p.p. 23.9.2002, n. 24-114/Leg 

(solo modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di 
prossima scadenza, non 
precisata) 

 d.p.p. 13.8.2003, n. 21-142/Leg 
 d.p.p. 3.12.2003, n. 46-9/Leg 

(solo modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di 
prossima scadenza, non 
precisata) 

 d.p.p. 5.7.2007, n. 17-97/Leg 

regolamenti d'esecuzione di disposizioni statali: d.p.p. 28.12.2006, n. 26-79/Leg 
(dell'art. 20 del d.lgs. 30.6.2003, n. 
196) 
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1.6.4. 
(Programmazione, 
statistica e informatica) 

l.p. 8.7.1996, n. 4 legge sulla programmazione provinciale 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 25.9.2000, n. 24-42/Leg 
(l'art. 13 della l.p. n. 2 del 2009 
abroga questo regolamento a far 
data da una condizione non 
ancora avveratasi) 

l.p. 23.11.1998, n. 17 legge provinciale sulla montagna 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 1.10.2002, n. 26-116/Leg 

 
1.7. ENTI LOCALI 

1.7. (Enti locali) l.p. 16.6.2006, n. 3 legge sulle comunità e sugli uffici provinciali  

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 39 (1.6.2.) - d.p.p. 
11.12.2006, n. 23-76/Leg 

 dell'art. 25 (1.7.) - d.p.p. 
21.6.2007, n. 14-94/Leg 

 dell'art. 16 (1.7.1.) - d.p.p. 
22.5.2008, n. 20-127/Leg 
(implicitamente abrogato in 
seguito alle modificazioni 
all'art. 16 della l.p. n. 3 del 
2006 contenute nell'art. 2 
della l.p. n. 15 del 2009) 

 dell'art. 29 (1.6.2.) - d.p.p. 
26.1.2009, n. 3-5/Leg 
(implicitamente abrogato in 
seguito alle modificazioni 
all'art. 29 della l.p. n. 3 del 
2006 contenute nell'art. 4 
della l.p. n. 4 del 2009) 

1.7.2. (Comuni) l.p. 27.6.2005, n. 8 legge provinciale sulla polizia locale 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 30.4.2008, n. 16-123/Leg 

 
1.8. FINANZA 

1.8.1. (Contabilità) l.p. 14.9.1979, n. 7 legge provinciale di contabilità 

regolamenti d'esecuzione:  d.p.g.p. 10.7.2000, n. 15-33/Leg  
 d.p.g.p. 10.7.2000, n. 16-34/Leg 
 d.p.p. 29.9.2005, n. 18-48/Leg 

l.p. 3.9.1993, n. 23 legge finanziaria 

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 34 (2.8.1.) - d.p.p. 
12.3.2001, n. 4-55/Leg 

 dell'art. 34 (2.8.1.) - d.p.p. 
8.10.2008, n. 43-150/Leg (solo 
modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di 
prossima scadenza, non 
precisata) 

l.p. 9.9.1996, n. 8 legge finanziaria 
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regolamenti d'esecuzione: dell'art. 37 (3.2.2.) - d.p.g.p. 
15.4.1997, n. 5-49/Leg 

 dell'art. 47 (3.2.2.) - d.p.g.p. 
25.7.1997, n. 12-56/Leg 

l.p. 23.2.1998, n. 3 legge collegata alla manovra di bilancio 

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 17 (1.6.2.) - d.p.g.p. 
8.6.1998, n. 12-84/Leg 

 dell'art. 49 (3.3.1.) - d.p.g.p. 
24.8.1998, n. 20-92/Leg 

 dell'art. 43 (3.2.1.) - d.p.g.p. 
27.11.2000, n. 30-48/Leg 

l.p. 11.9.1998, n. 10 legge collegata alla manovra di bilancio 

regolamenti d'esecuzione: degli articoli 59 e 60 (4.8.3.) - 
d.p.g.p. 26.11.1998, n. 38-
110/Leg 

 dell'art. 4 (1.8.3.) - d.p.g.p. 
21.12.1998, n. 42-114/Leg 

 dell'art. 5 (1.8.3.) - d.p.g.p. 
15.6.2000, n. 11-29/Leg 

 dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.g.p. 
29.6.2000, n. 13-31Leg 

 dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 
25.9.2001, n. 30-81/Leg (solo 
modificazioni testuali e una 
disposizione isolata, da 
riprendere in mano riportandola 
nel d.p.g.p. n. 13 del 2000) 

 dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 
13.5.2002, n. 8-98/Leg (solo 
modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di 
prossima scadenza, non 
precisata) 

 dell'art. 75 (3.2.3.) - d.p.p. 
12.2.2008, n. 5-112/Leg 

l.p. 27.8.1999, n. 3 legge collegata alla manovra di bilancio 

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 11 (4.4.) - d.p.p. 
21.10.2003, n. 29-150/Leg 

l.p. 22.3.2001, n. 3 legge collegata alla manovra di bilancio 

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 6 (1.8.3.) - d.p.p. 
11.6.2001, n. 19-70/Leg 

l.p. 19.2.2002, n. 1 legge collegata alla manovra di bilancio 

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 55 (4.8.3.) - d.p.p. 
13.5.2002, n. 9-99/Leg 

 dell'art. 55 (4.8.3.) - d.p.p. 
30.12.2005, n. 22-52/Leg (solo 
modificazioni testuali e 
disposizioni a termine di 
prossima scadenza, non 
precisata) 

l.p. 1.8.2003, n. 5 legge finanziaria 
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regolamenti d'esecuzione: dell'art. 22 (3.2.1.) - d.p.p. 
16.9.2003, n. 26-147/Leg 

 dell'art. 10 (3.2.3.) - d.p.p. 
2.4.2007, n. 4-84/Leg 

l.p. 29.12.2005, n. 20 legge finanziaria 

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 28 (1.8.3.) - d.p.p. 
21.11.2007, n. 26-106/Leg 

 dell'art. 59 (3.3.2.) - d.p.p. 
21.5.2008, n. 19-126/Leg  

l.p. 28.3.2009, n. 2 legge finanziaria 

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 44 (2.8. - 1.6.3.) - d.p.p. 
24.12.2009, n. 30-32/Leg 

 
2.1. AGRICOLTURA E FORESTE 

2.1.1. (Agricoltura e 
agriturismo) 

l.p. 27.12.1982, n. 33 disposizioni isolate in materia di vivai 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 1.8.1985, n. 8-21/Legisl. 

l.p. 4.9.2000, n. 11 disposizioni modificative e disposizioni sull'archivio 
provinciale delle imprese agricole 
regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 17.4.2001, n. 9-60/Leg 

l.p. 19.12.2001, n. 10 legge provinciale sull'agriturismo 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 3.9.2002, n. 22-112/Leg 
 d.p.p. 13.3.2003, n. 5-126/Leg 

l.p. 28.3.2003, n. 4 legge provinciale sull'agricoltura 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 19.6.2003, n. 11-132/Leg 
 d.p.p. 14.7.2004, n. 8-18/Leg 
 d.p.p. 12.4.2006, n. 8-61/Leg 
 d.p.p. 2.7.2007, n. 16-96/Leg 
 d.p.p. 24.9.2008, n- 41-148/Leg 

l.p. 11.3.2005, n. 3 legge omnibus 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 17.9.2008, n. 38-145/Leg 

 l.p. 23.5.2007, n. 11 legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 
natura; disciplina anche le aree protette (parchi e riserve), la 
tutela dei funghi, della flora e della fauna minore 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 21.8.2008, n. 34-141/Leg 
 d.p.p. 26.8.2008, n. 35-142/Leg 
 d.p.p. 3.11.2008, n. 50-157/Leg 

(4.8.2.) 
 d.p.p. 3.11.2008, n. 51-158/Leg 
 d.p.p. 10.12.2009, n. 23-25/Leg 

(4.8.4.) 
 d.p.p. 21.1.2010, n. 3-35/Leg 

(4.8.2.) 

2.1.4. (Usi civici e 
masi chiusi) 

l.p. 28.10.1960, n. 12 legge sulle Regole di Spinale e Manez 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 10.12.1960, n. 12 

l.p. 14.6.2005, n. 6 legge provinciale sugli usi civici 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 6.4.2006, n. 6-59/Leg 
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2.2. MINIERE, CAVE E ACQUE MINERALI 
2.2. (Miniere, cave e 
acque minerali) 

l.p. 20.6.1983, n. 21 legge sulle acque termali 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 1.2.2001, n. 3-54/Leg 

l.p. 18.2.1988, n. 6 legge sulle miniere 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 5.6.2003, n. 10-131/Leg 

 
2.5. ARTIGIANATO 

2.5. (Artigianato) l.p. 1.8.2002, n. 11 legge provinciale sull'artigianato 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 5.11.2008, n. 52-159/Leg 

 
2.6. COMMERCIO 

2.6. (Commercio) l.p. 22.12.1983, n. 46 disposizioni sul commercio, parzialmente superate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 13.12.1984, n. 18-
13/Legisl. (diverse norme di 
questo regolamento sono 
implicitamente abrogate; 
quindi da riprendere in mano) 

l.p. 21.4.1997, n. 8 legge sulla tutela dei consumatori 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 6.4.2006, n. 7-60/Leg 

l.p. 8.5.2000, n. 4 legge provinciale sul commercio 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 18.12.2000, n. 32-50/Leg 
 d.p.p. 12.8.2003, n. 20-141/Leg 

(solo modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di prossima 
scadenza, non precisata) 

 
2.7. TURISMO 

2.7.1. (Imprese 
turistiche) 

l.p. 17.3.1988, n. 9 legge sulle agenzie di viaggio 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 25.1.2006, n. 2-55/Leg 

l.p. 13.12.1990, n. 33 legge provinciale sui campeggi 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 12.8.2002, n. 21-111/Leg 
 d.p.p. 27.5.2008, n. 21-128/Leg 

(solo modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di prossima 
scadenza, non precisata) 

l.p. 14.7.2000, n. 9 legge sui ristoranti  e disposizioni sugli alberghi 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 14.6.2001, n. 21-72/Leg 

l.p. 15.5.2002, n. 7 legge provinciale sulla ricettività turistica 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 25.9.2003, n. 28-149/Leg 
 d.p.p. 20.10.2008, n. 46-153/Leg 

(solo modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di 
scadenza non precisata) 

2.7.2. (Professioni l.p. 14.2.1992, n. 12 legge sulle guide turistiche 
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turistiche) regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 31.7.1997, n. 14-58/Leg 

2.7.3. (Promozione 
turistica) 

l.p. 11.6.2002, n. 8 legge provinciale sulla promozione turistica 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 6.8.2003, n. 18-139/Leg 
 d.p.p. 6.4.2005, n. 8-38/Leg (solo 

modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di prossima 
scadenza, non precisata) 

2.7.4. (Alpinismo) l.p. 15.3.1993, n. 8 legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 20.10.2008, n. 47-154/Leg 

l.p. 23.8.1993, n. 20 legge sulle guide alpine e sui maestri di sci 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 27.2.2007, n. 3-83/Leg 

 
2.8. LAVORO 

2.8. (Lavoro) l.p. 10.10.2006, n. 6 legge sull'apprendistato 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 1.9.2008, n. 37-144/Leg 

l.p. 9.2.2007, n. 3 disposizioni modificative e disposizioni isolate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 20.11.2007, n. 25-105/Leg 

2.8.1. (Previdenza e 
assicurazione sociale) 

regolamenti d'esecuzione di disposizioni regionali: d.p.g.p. 9.6.1999, n. 7-6/Leg 
(delle l.r. 24.5.1992, n. 4, 
25.7.1992, n. 7 e 28.2.1993, 
n. 3) 

 d.p.p. 18.4.2001, n. 12-63/Leg 
(della l.r. 24.5.1992, n. 4) 

 d.p.p. 19.11.2001, n. 36-
87/Leg (della l.r. 24.5.1992, 
n. 4; solo modificazioni 
testuali e disposizioni a 
termine di prossima scadenza, 
non precisata) 

 d.p.p. 9.11.2005, n. 21-51/Leg 
(della l.r. 18.2.2005, n. 1) 

 
3.1. ASSISTENZA SOCIALE 

3.1. (Assistenza 
sociale) 

l.p. 12.7.1991, n. 14 l'art. 54 della l.p. 27.7.2007, n. 13 abroga questa legge a far 
data da una condizione non ancora avveratasi 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 22.10.2003, n. 31-152/Leg 
 d.p.p. 21.12.2006, n. 24-77/Leg 
 d.p.p. 12.2.2008, n. 4-111/Leg 

l.p. 14.2.2007, n. 5 legge provinciale sui giovani 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 24.7.2008, n. 28-135/Leg 

3.1.3. (Handicappati) l.p. 15.6.1998, n. 7 legge sugli invalidi  



 9 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 17.4.1991, n. 11-24/Leg. 
(regolamento d'esecuzione 
dell'abrogata l.p. 18.11.1988, n. 
39, transitoriamente in vigore in 
attesa del regolamento 
d'esecuzione della l.p. n. 7 del 
1998) 

 
3.2. SANITA' 

3.2.3. (Igiene) l.p. 29.8.1983, n. 29 disposizioni isolate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 9.3.2006, n. 4-57/Leg 

l.p. 22.12.2004, n. 13 legge omnibus 

regolamenti d'esecuzione: dell'art. 11 (3.2.1.) - d.p.p. 
23.2.2005, n. 1-31/Leg 

 dell'art. 11 (3.2.1.) - d.p.p. 
16.5.2005, n. 11-41/Leg 

l.p. 15.11.2007, n. 19 disposizioni isolate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 8.6.2009, n. 9-11/Leg 

3.2.4. (Assistenza 
sanitaria) 

l.p. 24.12.1990, n. 34 legge sulla dialisi 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 7.8.1978, n. 26-
137/Legisl. (regolamento 
d'esecuzione dell'abrogata l.p. 
2.1.1978, n. 1, 
transitoriamente in vigore in 
attesa del regolamento 
d'esecuzione della l.p. n. 34 
del 1990) 

 
3.3. ISTRUZIONE 

3.3.1. (Scuola) l.p. 9.11.1990, n. 29 l'art. 119 e allegato B, lettera s) della l.p. 7.8.2006, n. 5 
abrogano le disposizioni di questa legge ancora in vigore a 
far data da una condizione non ancora avveratasi 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 18.10.1999, n. 12-11/Leg 
 d.p.g.p. 18.10.1999, n. 13-12/Leg 
 d.p.p. 11.6.2002, n. 12-102/Leg 

(implicitamente abrogato in 
seguito all'abrogazione dell'art. 
9 della l.p. n. 29 del 1990 da 
parte dell'art. 67 della l.p. n. 19 
del 2009) 

 d.p.p. 3.7.2003, n. 13-134/Leg 
(implicitamente abrogato in 
seguito all'abrogazione dell'art. 
9 della l.p. n. 29 del 1990 da 
parte dell'art. 67 della l.p. n. 19 
del 2009) 

l.p. 7.8.2006, n. 5 legge provinciale sulla scuola 
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regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 28.12.2006, n. 27-80/Leg 
 d.p.p. 10.7.2007, n. 18-98/Leg 
 d.p.p. 5.11.2007, n. 24-104/Leg 
 d.p.p. 27.3.2008, n. 8-115/Leg 
 d.p.p. 3.4.2008, n. 10-117/Leg 
 d.p.p. 9.4.2008, n. 12-119/Leg 
 d.p.p. 8.5.2008, n. 17-124/Leg 
 d.p.p. 24.6.2008, n. 23-130/Leg 
 d.p.p. 21.8.2008, n. 31-138/Leg 
 d.p.p. 1.10.2008, n. 42-149/Leg 
 d.p.p. 27.4.2009, n. 6-8/Leg 
 d.p.p. 15.5.2009, n. 8-10/Leg 
 d.p.p. 10.7.2009, n. 10-12/Leg 
 d.p.p. 8.9.2009, n. 18-20/Leg 
 d.p.p. 5.10.2009, n. 19-21/Leg 
 d.p.p. 12.10.2009, n. 20-22/Leg 
 d.p.p. 12.11.2009, n. 27-29/Leg 

3.3.2. (Assistenza ed 
edilizia scolastica) 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 26.11.1993, n. 21-100/Leg. (regolamento 
d'esecuzione dell'abrogata l.p. 7.8.1978, n. 27, 
transitoriamente in vigore secondo l'art. 49 della l.p. 
22.3.2001, n. 3; bisognerebbe precisarne la scadenza) 

3.3.3. (Formazione 
professionale) 

l.p. 3.9.1987, n. 21 l'art. 119 e allegato B, lettera k) della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 
(che disciplina anche questa materia) abrogano questa legge 
a far data da una condizione non ancora verificatasi, 
eccettuando dall'abrogazione l'art. 15, che riguarda il fondo 
sociale europeo  

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 25.7.2005, n. 15-45/Leg 
 d.p.p. 9.5.2008, n. 18-125/Leg  

 
3.4. SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILI NIDO 

3.4. (Scuola 
dell'infanzia e asili 
nido) 

l.p. 21.3.1977, n. 13 legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 15.3.1991, n. 5-35/Leg. 
 d.p.g.p. 15.3.1991, n. 6-36/Leg. 
 d.p.g.p. 15.3.1995, n. 5-19/Leg. 
 d.p.g.p. 11.5.1998, n. 10-82/Leg 
 d.p.g.p. 14.9.1998, n. 24/96/Leg 
 d.p.g.p. 14.10.1998, n. 26-98/Leg 
 d.p.p. 21.1.2008, n. 1-108/Leg 

 
3.6. BENI E ATTIVITA' CULTURALI 

3.6. (Beni e attività 
culturali) 

l.p. 14.2.1980, n. 2 disposizioni isolate sulla catalogazione dei beni culturali 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 21.4.1981, n. 10-
50/Legisl. 

l.p. 17.2.2003, n. 1 legge provinciale sui beni culturali 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 17.11.2003, n. 41-4/Leg 

l.p. 3.10.2007, n. 15 legge provinciale sulle attività culturali 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 31.12.2008, n. 54-2/Leg 

 
3.7. MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE 

3.7. (Minoranze l.p. 19.6.2008, n. 6 legge provinciale sulle minoranze linguistiche 
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etniche e linguistiche regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 23.10.2008, n. 48-
155/Leg 

 
4.1. URBANISTICA 

4.1. (Urbanistica) l.p. 5.9.1991, n. 22 l'art. 150 della l.p. 4.3.2008, n. 1 abroga gran parte delle 
disposizioni di questa legge a far data da una condizione non 
ancora avveratasi 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 14.9.1993, n. 17-96/Leg. 
 d.p.p. 30.12.2005, n. 23-53/Leg 
 d.p.p. 25.2.2008, n. 7-114/Leg 

l.p. 4.3.2008, n. 1 legge urbanistica provinciale 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 13.7.2009, n. 11-13/Leg 

 
4.2. ESPROPRIAZIONE 

4.2. (Espropriazione) l.p. 19.2.1993, n. 6 legge provinciale sugli espropri 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 26.10.2009, n. 24-26/Leg 
 

 
4.3. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE 

4.3. (Acque pubbliche 
e opere idrauliche) 

l.p. 8.7.1976, n. 18 legge provinciale sulle acque pubbliche 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 23.6.2008, n. 22-129/Leg 

 
4.4. OPERE PUBBLICHE 

4.4. (Opere pubbliche) l.p. 3.1.1983, n. 2 disposizioni isolate 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 1.8.1996, n. 11-40/Leg 

l.p. 10.9.1993, n. 26 legge provinciale sui lavori pubblici 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 30.9.1994, n. 12-10/Leg. 

altri regolamenti: d.p.g.p. 20.3.1996, n. 5-34/Leg 

 
4.5. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI 

4.5. (Protezione civile 
e servizio antincendi) 

l.r. 20.8.1954, n. 24 legge regionale sul servizio antincendi, parzialmente 
recepita nell'ordinamento provinciale 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.r. 24.5.1956, n. 32 (da 
ultimo modificato da una 
semplice deliberazione: del.g.p. 
24.7.1998, n. 8475) 

 d.p.g.p. 21.3.1988, n. 4-59/Leg. 
(modificazioni e disposizioni 
connesse al d.p.g.r. 24.5.1956, 
n. 32, da riprendere in mano in 
un provvedimento più organico) 

 d.p.g.p. 16.3.1992, n. 2-55/Leg. 
(modificazioni e disposizioni 
connesse al d.p.g.r. 24.5.1956, 
n. 32, da riprendere in mano in 
un provvedimento più organico) 
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l.p. 22.8.1988, n. 26 legge sul servizio antincendi 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 7.2.1992, n. 1-54/Leg. 

regolamenti d'esecuzione di disposizioni statali: d.p.p. 9.10.2001, n. 32-83/Leg 
(dell'art. 138, comma 11 del d.lgs. 
30.4.1992, n. 285) 

 
4.6. EDILIZIA ABITATIVA 

4.6. (Edilizia abitativa) l.p. 7.11.2005, n. 15 legge sull'edilizia residenziale pubblica 

regolamenti d'esecuzione: d.p.p. 18.10.2006, n. 18-71/Leg 
 d.p.p. 11.7.2008, n. 25-132/Leg 

(solo modificazioni testuali e 
disposizioni a termine di 
prossima scadenza, non 
precisata) 

 
4.7. TRASPORTI 

4.7.1. (Impianti di 
risalita) 

l.r. 16.4.1968, n. 3 legge regionale sul Laboratorio tecnologico impianti a 
fune, recepita nell'ordinamento provinciale 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 14.4.1977, n. 9-
96/Legisl. (gli ultimi decreti 
che l'hanno modificato non 
esprimono in maniera propria 
la modifica, né il loro 
carattere regolamentare: 
prassi da correggere) 

l.p. 21.4.1987, n. 7 legge provinciale sugli impianti a fune 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 22.9.1987, n. 11-51/Legisl. 
 d.p.p. 21.6.2007, n. 15-95/Leg 

(solo modificazioni testuali e una 
disposizione a termine di prossima 
scadenza, non precisata) 

 
4.8. TUTELA DELL'AMBIENTE 

4.8. (Tutela 
dell'ambiente) 

l.p. 29.8.1988, n. 28 legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 22.11.1989, n. 13-
11/Leg. (i suoi allegati sono 
formulati in maniera scorretta, 
anche in relazione al loro 
rapporto con la l.p. 29.8.1988, 
n. 28) 

 d.p.g.p. 13.3.2001, n. 5-56/Leg 
(modificazioni e disposizioni 
connesse al d.p.g.p. 22.11.1989, 
n. 13-11/Leg., da riprendere in 
mano in un provvedimento più 
organico) 

4.8.2. (Zone protette) l.p. 15.12.2004, n. 10 legge omnibus 
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regolamenti d'esecuzione: dell'art. 11 (4.8.3.) - d.p.p. 
9.6.2005, n. 14-44/Leg 

 dell'art. 11 (4.8.) - d.p.p. 
14.9.2006, n. 15-68/Leg 

 dell'art. 11 (4.8.3) - d.p.p. 
14.7.2009, n. 13-15/Leg (solo 
modificazioni testuali e 
disposizioni a termine di 
prossima scadenza, non 
precisata) 

4.8.3. (Inquinamento) d.p.g.p. 26.1.1987, n. 
1-41/Legisl. 

testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli 
inquinamenti; inserito fra le leggi perché legificato dalla l.p. 
25.7.1988, n. 22 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 22.2.1982, n. 6-
68/Legisl. (regolamento 
d'esecuzione dell'abrogata l.p. 
18.11.1978, n. 47, tuttora in 
vigore secondo l'art. 87 della 
l.p. 25.7.1988, n. 22) 

 d.p.g.p. 30.7.1991, n. 12-
42/Leg. (regolamento 
d'esecuzione dell'abrogato art. 
87 del d.p.g.p. 26.1.1987, n. 
1-41/Legisl., transitoriamente 
in vigore secondo l'art. 8 del 
d.p.g.p. 26.11.1998, n. 38-
110/Leg.) 

 d.p.g.p. 12.7.1993, n. 12-
91/Legisl. 

 d.p.p. 13.1.2003, n. 1-
122/Leg 

 d.p.p. 30.7.2008, n. 29-
136/Leg 

l.p. 18.3.1991, n. 6 disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di 
inquinamento acustico 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 4.8.1992, n. 12-65/Leg. 
(in buona parte implicitamente 
abrogato, e quindi da riprendere 
in mano) 

4.8.4. (Tutela della 
flora e della fauna, 
caccia e pesca) 

l.p. 12.12.1978, n. 60 legge provinciale sulla pesca 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 3.12.1979, n. 22-18/Leg. 

l.p. 9.12.1991, n. 24 legge provinciale sulla caccia 

regolamenti d'esecuzione: d.p.g.p. 17.11.1992, n. 16-
69/Leg. 

 d.p.p. 23.10.2003, n. 32-
153/Leg (solo modificazioni 
testuali e una disposizione a 
termine di prossima scadenza, 
non precisata) 

 


