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PER IL CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

PROGRAMMA 2022 

Stato di attuazione delle leggi - Verifica sui regolamenti non approvati

Verifica sull’approvazione dei regolamenti di esecuzione previsti da leggi provinciali in vigore
- Motivi della mancata adozione ed eventuali criticità che ne derivano
- Individuazione dei casi in cui la previsione di un regolamento è superflua e di quelli in cui, invece, è confermata la sua attualità
- Eventuali indicazioni relative all’approvazione dei regolamenti mancanti o all’abrogazione di disposizioni legislative non più attuali (nel loro rinvio a un regolamento)
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REGOLAMENTI ATTESI DA PIÙ DI DIECI ANNI

MATERIA ESTREMI E OGGETTO DELLA
LEGGE

PREVISIONE DI REGOLAMENTI ESITI DEL MONITORAGGIO OSSERVAZIONI E
CONCLUSIONI

1.2.2.
(Assistenza allo

sviluppo)

l.p. 15.3.2005, n. 4

legge  provinciale  sulla  solidarietà
internazionale

per l'attuazione degli articoli 2, 10, 11, 13,
15, 17 (atteso dall'1.4.2005)

La  legge  è  in  buona  parte
inattuata  (e  inattuabile)  perché
caduta  davanti  alla  corte
costituzionale;  nei  limiti  del
possibile,  però,  la  materia
dovrebbe  essere  ripresa  in
mano, se del caso eliminando la
previsione di un regolamento

1.6.2.
(Organizzazione

e personale)

l.p. 17.6.2004, n. 6

(legge omnibus)

per  l'attuazione  dell'art.  10 (atteso  dal
23.6.2004)

Regolamento  facoltativo:  se  a
così  grande  distanza  di  tempo
non lo  si  è fatto,  però,  forse è
preferibile  eliminare  la  relativa
previsione

1.6.3.
(Attività

amministrativa)

l.p. 19.7.1990, n. 23

legge  sui  contratti  e  sui  beni
provinciali

per l'attuazione dell’art. 52 bis  (atteso dal
30.3.2011)

1.6.3.
(Attività

amministrativa)

l.p. 30.11.1992, n. 23

legge  provinciale  sull'attività
amministrativa

per l'attuazione degli articoli 19 bis (atteso
dal  25.4.2007) e  19  ter  (atteso  dal
17.9.2008)

1.7.
(Enti locali)

l.p. 16.6.2006, n. 3

Norme  in  materia  di  governo
dell’autonomia del trentino

per l'attuazione degli articoli 8  (atteso dal
12.7.2006),  12  (atteso dal 12.7.2006),  18
(atteso dall'8.4.2009), 26 e 27 (atteso dal
12.7.2006)

1.7.1.
(Comprensori)

l.p. 20.7.1981, n. 10

(disposizioni sui comprensori)

per  l'attuazione  degli  articoli  79  e  80
(atteso dal 12.8.1981)

La  legge  è  in  attesa  di
abrogazione  da  molti  anni:
quindi  i  regolamenti  non
dovrebbero  essere  più  attuali;
però  si  dovrebbe  procedere
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REGOLAMENTI ATTESI DA PIÙ DI DIECI ANNI

MATERIA ESTREMI E OGGETTO DELLA
LEGGE

PREVISIONE DI REGOLAMENTI ESITI DEL MONITORAGGIO OSSERVAZIONI E
CONCLUSIONI

all’abrogazione

1.8.1.
(Contabilità)

l.p. 29.12.2005, n. 20

(legge finanziaria)

per l'attuazione dell'art. 33 (materia 1.8.3.)
(atteso dal 4.1.2006)

1.8.1.
(Contabilità)

l.p. 27.12.2010, n. 27

(legge finanziaria)

per  l'attuazione  dell'art.  38  (materia  4.7.)
(atteso dal 29.12.2010)

2.1.1.
(Agricoltura e
agriturismo)

l.p. 3.4.2007, n. 9

(disposizioni in materia di bonifica e
miglioramento fondiario)

per  l'attuazione  dell'art.  10  (atteso  dal
2.5.2007)

2.1.3.
(Foreste)

l.p. 23.5.2007, n. 11

legge  provinciale  sulle  foreste  e
sulla protezione della natura

per l'attuazione degli  articoli  60 comma 4,
64 (attesi dal 20.6.2007)

Regolamenti  facoltativi:  se  a
così  grande  distanza  di  tempo
non  li  si  è  fatti,  però,  forse  è
preferibile  eliminare  la  relativa
previsione

2.2.
(Miniere, cave e
acque minerali)

l.p. 4.4.2011, n. 6

(disposizioni sulle acque termali)

per  l'attuazione  dell'art.  12  (atteso  dal
20.4.2011)

2.4.
(Industria)

l.p. 23.10.1974, n. 34

(disposizioni  su  consorzio  garanzia
collettiva fidi)

per  l'attuazione  dell'art.  7  bis  (atteso dal
7.9.1994)

3.1.
(Assistenza

sociale)

l.p. 27.7.2007, n. 13

legge  provinciale  sulle  politiche
sociali

per  l'attuazione  dell'art.  3 (atteso  dal
22.8.2007)

Regolamento  facoltativo:  se  a
così  grande  distanza  di  tempo
non lo  si  è fatto,  però,  forse è
preferibile  eliminare  la  relativa
previsione

3.1.
(Assistenza

l.p. 28.5.2009, n. 6 per  l'attuazione  degli  articoli  10  e  11
(atteso dal 24.6.2009)
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REGOLAMENTI ATTESI DA PIÙ DI DIECI ANNI

MATERIA ESTREMI E OGGETTO DELLA
LEGGE

PREVISIONE DI REGOLAMENTI ESITI DEL MONITORAGGIO OSSERVAZIONI E
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sociale) disposizioni  sui  soggiorni  socio-
educativi

3.1.3.
(Assistenza agli

invalidi)

l.p. 15.6.1998, n. 7

(disposizioni sugli invalidi)

per l'attuazione degli articoli 11, 13, 14 e 26
(atteso dall'8.7.1998)

3.2.1.
(Organizzazione

sanitaria)

l.p. 23.7.2010, n. 16

legge  provinciale  sulla  tutela  della
salute

per  l'attuazione  degli  articoli  12  (atteso
dall'11.8.2010) e  22  (atteso  dal
29.12.2010)

3.3.1.
(Scuola)

l.p. 7.8.2006, n. 5

legge provinciale sulla scuola

per l'attuazione degli articoli 64, 83, 89 e 90
(atteso dal 31.8.2006)

3.3.2.
 (Assistenza ed

edilizia
scolastica)

l.p. 24.5.1991, n. 9

(disposizioni sul diritto allo studio)

per  l'attuazione  dell'art.  23  (atteso  dal
4.8.2004)

La legge avrebbe dovuto essere
abrogata da un regolamento di
attuazione  della  legge
provinciale  sulla  scuola:  però
viene tuttora  modificata;  motivo
per  cui,  verosimilmente,
bisognerebbe  rivedere  la
previsione abrogativa

3.4.
(Scuola

dell'infanzia e
asili nido)

l.p. 12.3.2002, n. 4

legge provinciale sugli asili nido

per  l'attuazione  degli  articoli  3  bis  e  11
quater (atteso dal 14.11.2007)

4.1.
(Urbanistica)

l.p. 27.5.2008, n. 5

(piano urbanistico provinciale)

per  l'attuazione  dell'allegato  B,  art.  41
(atteso dal 25.6.2008)

4.3.
(Acque pubbliche

e opere

l.p. 8.7.1976, n. 18

legge  provinciale  sulle  acque

per l'attuazione degli articoli 17 quinquies e
17 octies (atteso dal 6.8.2003)
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REGOLAMENTI ATTESI DA PIÙ DI DIECI ANNI

MATERIA ESTREMI E OGGETTO DELLA
LEGGE

PREVISIONE DI REGOLAMENTI ESITI DEL MONITORAGGIO OSSERVAZIONI E
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idrauliche pubbliche

4.4.
(Opere

pubbliche)

l.p. 10.9.1993, n. 26

legge provinciale sui lavori pubblici

per l'attuazione degli  articoli  6 bis  (atteso
dall'8.8.2012) e  23  bis  (atteso  dal
20.8.2012)

4.5.
(Protezione civile

e servizio
antincendi)

l.p. 10.1.1992, n. 2

legge  provinciale  sulla  protezione
civile

per  l'attuazione  dell'art.  7  bis  (atteso dal
27.2.2002)

4.5.
(Protezione civile

e servizio
antincendi)

l.p. 1.7.2011, n. 9

(disposizioni sulla protezione civile)

per l'attuazione degli articoli 16, 17, 19, 68
e 84 (atteso dal 20.7.2011)

4.8.3.
(Inquinamento)

d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.

testo  unico  provinciale  sulla  tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti

per l'attuazione degli articoli 54 (atteso dal
17.8.1988),  100 comma 2 bis  (atteso dal
18.12.2004),  102  quater  (atteso  dal
3.1.2007) 

REGOLAMENTI ATTESI DA PIÙ DI CINQUE ANNI

MATERIA ESTREMI E OGGETTO DELLA
LEGGE

PREVISIONE DI REGOLAMENTI ESITI DEL MONITORAGGIO OSSERVAZIONI E
CONCLUSIONI

1.6.2.
(Organizzazione

e personale)

l.p. 3.4.1997, n. 7

legge sul personale della provincia

per  l'attuazione  dell'art.  43  bis  (atteso
dall'1.1.2014)

1.6.3.
(Attività

amministrativa)

l.p. 9.3.2016, n. 2

legge  provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia di
contratti pubblici

per  l'attuazione  dell’art.  73 (atteso  dal
16.3.2016)

1.7. l.p. 16.6.2006, n. 3 per l'attuazione degli articoli 9  (atteso dal
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(Enti locali)
Norme  in  materia  di  governo
dell’autonomia del trentino

3.12.2014), 12 bis (atteso dal 3.12.2014),
32 (atteso dal 25.4.2014)

1.8.1.
(Contabilità)

l.p. 14.9.1979, n. 7

legge provinciale di contabilità

per  l'attuazione  dell'art.  9  ter  (atteso  dal
10.12.2015) e dell'art.  78 bis 1, comma 1
(atteso dal 31.12.2016)

2.1.1.
(Agricoltura e
agriturismo)

l.p. 19.12.2001, n. 10

legge  provinciale  sull'agricoltura
sociale e sulle strade tematiche

per l'attuazione dell’art. 22 bis  (atteso dal
9.6.2016)

2.1.3.
(Foreste)

l.p. 23.5.2007, n. 11

legge  provinciale  sulle  foreste  e
sulla protezione della natura

per  l'attuazione  dell’art.  44  undecies
(atteso dal 10.8.2016)

2.5.
(Artigianato)

l.p. 22.9.2017, n. 12

(disposizioni sulla panificazione)

per  l'attuazione  dell'art.  11 (atteso
dall'11.10.2017)

2.6.
(Commercio)

l.p. 30.7.2010, n. 17

legge provinciale sul commercio

per l'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera
e) (atteso dal 31.12.2015)

3.3.1.
(Scuola)

l.p. 7.8.2006, n. 5

legge provinciale sulla scuola

per l'attuazione degli articoli 94 bis (atteso
dal  25.4.2014),  95  bis  (atteso  dal
28.12.2012)

3.4.
(Scuola

dell'infanzia e
asili nido)

l.p. 21.3.1977, n. 13

legge  provinciale  sulle  scuole
dell'infanzia

per l'attuazione degli articoli 25 bis e 25 ter
(atteso dal 25.4.2014)

4.7.
(Trasporti)

l.p. 30.6.2017, n. 6

(disposizioni  sulla  mobilità

per  l'attuazione  dell'art.  23  (atteso  dal
19.7.2017)
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sostenibile)

REGOLAMENTI ATTESI DA PIÙ DI TRE ANNI

MATERIA ESTREMI E OGGETTO DELLA
LEGGE

PREVISIONE DI REGOLAMENTI ESITI DEL MONITORAGGIO OSSERVAZIONI E
CONCLUSIONI

1.6.3.
(Attività

amministrativa)

l.p. 9.3.2016, n. 2

legge  provinciale  di  recepimento
delle direttive europee in materia di
contratti pubblici

per l'attuazione degli articoli  20 bis (atteso
dal 4.8.2018) e 21 (atteso dal 26.6.2019)

2.7.1.
(Imprese
turistiche)

l.p. 15.5.2002, n. 7

legge  provinciale  sulla  ricettività
turistica

per l'attuazione dell'articolo 45 bis (atteso
dal 30.12.2017)

2.7.4.
(Alpinismo)

l.p. 15.3.1993, n. 8

legge  provinciale  sui  rifugi  e  sui
sentieri alpini

per  l'attuazione  dell'art.  23  (atteso  dal
7.8.2019)

3.3.1. (Scuola) l.p. 7.8.2006, n. 5

legge provinciale sulla scuola

per l'attuazione dell'articolo 111 (atteso dal
7.8.2019)

4.4.
(Opere

pubbliche)

l.p. 10.9.1993, n. 26

legge provinciale sui lavori pubblici

per  l'attuazione  dell’art.  30  (atteso  dal
26.6.2019)

17 novembre 2022



- 8 -

REGOLAMENTI ATTESI DA PIÙ DI UN ANNO

MATERIA ESTREMI E OGGETTO DELLA
LEGGE

PREVISIONE DI REGOLAMENTI ESITI DEL MONITORAGGIO OSSERVAZIONI E
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1.6.4.
(Programmazione

, statistica e
informatica)

l.p. 4.8.2021, n. 18

(asestamento di bilancio)

per  l'attuazione  dell’art.  1  (atteso  dal
5.8.2021)

2.1.1. (Agricoltura
e agriturismo)

l.p. 28.3.2003, n. 4

legge provinciale sull’agricoltura

per l'attuazione dell’art. 74 ter  (atteso dal
12.8.2021)

2.1.4.
(Usi civici e masi

chiusi)

l.p. 14.6.2005, n. 6

legge provinciale sugli usi civici

per  l'attuazione  dell'art.  20,  comma 2  bis
(atteso dal 25.12.2019)

2.2.
(Miniere, cave e
acque minerali)

l.p. 11.12.2020, n. 14

(disposizioni sulle miniere)

per  l'attuazione  dell’art.  18  (atteso  dal
26.12.2020)

2.3.
(Energia)

l.p. 6.3.1998, n. 4

(disposizioni  sulle  derivazioni
idroelettriche)

per l'attuazione dell'art. 1 bis 1.10  (atteso
dal 5.11.2020)

4.1. (Urbanistica) l.p. 4.8.2015, n. 15

legge provinciale per il governo del
territorio 2015

per  l'attuazione  dell'art.  93  (atteso  dal
31.3.2021)

4.3.
(Acque pubbliche
e opere idrauliche

l.p. 8.7.1976, n. 18

legge  provinciale  sulle  acque
pubbliche

per  l'attuazione  degli  articoli  16  sexies
(atteso  dal  5.11.2020)  e  17.3  (atteso
dall'8.5.2021)
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