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DISEGNO DI LEGGE N. 174  

LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 

PROVINCIALE 2017 
 

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 23 

EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO N.    ALL'ARTICOLO  

_______________________________________________________________________________ 

 

Dopo l'articolo 23, nel capo VIII del disegno di legge, è inserito il seguente: 
 

Art. 23 bis 

Abrogazione di disposizioni superate 

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A. 

2. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo continuano a 
essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga. 

 

Allegato A 

Disposizioni provinciali abrogate (articolo 23 bis) 

 

N. Disposizioni abrogate Oggetto della legge 

1. legge provinciale 4 
marzo 1963, n. 6 

Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1963, 
n. 5, concernente l'assunzione di mutui passivi 

2. articolo 22 della legge 
provinciale 15 febbraio 
1980, n. 3 

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia 
autonoma di Trento del personale della regione 
Trentino - Alto Adige addetto agli uffici 
dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e 
di quello appartenente al corpo permanente dei 
vigili del fuoco e altre disposizioni riguardanti il 
personale provinciale 

3. articoli 3, 90, 91, 92, 111 
e 112 della legge 
provinciale 10 aprile 
1980, n. 8  

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

4. legge provinciale 2 
giugno 1980, n. 15, 
tranne l’articolo 10 

Disposizioni in materia di commercio 

5. articolo 5 della legge 
provinciale 1 settembre 
1980, n. 30 

Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte 
da enti pubblici a carattere nazionale operanti in 
materia assistenziale 

6. articoli 112 e 118 della 
legge provinciale 23 
febbraio 1981, n. 2 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Provincia autonoma di Trento 
(legge finanziaria) 
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7. articoli 20 e 27 della 
legge provinciale 25 
gennaio 1982, n. 3 

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

8. articolo 3 della legge 
provinciale 23 agosto 
1982, n. 16 

Disposizioni in materia di finanza locale 

9. primo e secondo comma 
dell'articolo 11 e articoli 
4, 8, 16 della legge 
provinciale 15 marzo 
1983, n. 6  

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

10. legge provinciale 29 
agosto 1983, n. 30, 
tranne l'articolo 6 

Programmazione delle iniziative in materia di 
formazione, aggiornamento e riqualificazione del 
personale addetto ai servizi socio-sanitari per il 
periodo 1983-1984 e modifiche alla legge 
provinciale 20 marzo 1978, n. 14 

11. articolo 11 della legge 
provinciale 30 luglio 
1984, n. 2  

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

12. legge provinciale 24 
dicembre 1984, n. 14 

Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità 
sanitarie locali 

13. primo comma 
dell'articolo 1 della legge 
provinciale 19 aprile 
1985, n. 6 

Disposizioni particolari in materia di edilizia 
universitaria 

14. articolo 16 della legge 
provinciale 27 febbraio 
1986, n. 4 

Piano provinciale di risanamento delle acque ed 
ulteriori disposizioni in materia di tutela 
dell'ambiente dagli inquinamenti 

15. legge provinciale 27 
febbraio 1986, n. 5 

Modifiche di leggi provinciali in materia di 
agricoltura 

16. legge provinciale 10 
marzo 1986, n. 7, tranne 
gli articoli 7, 8, 11 e 18 

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

17. articolo 10 della legge 
provinciale 1 settembre 
1986, n. 26 

Disposizioni in materia di finanza locale per l’anno 
1986 

18. articolo 13 della legge 
provinciale 17 ottobre 
1986, n. 28 

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione 
e la variazione di spese relative a leggi provinciali, 
nuovi interventi e modificazioni di disposizioni 
relative ad interventi previsti da leggi provinciali, 
assunti per la formazione dell'assestamento del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1986 e bilancio pluriennale 1986-1988 
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19. legge provinciale 20 
gennaio 1987, n. 3, 
tranne gli articoli 3, 4, 11, 
15 e 19 

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

20. legge provinciale 31 
agosto 1987, n. 19, 
tranne gli articoli 4, 5, 6, 
9, 12, 14 e 15 

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione 
e la variazione di spese relative a leggi provinciali, 
nuovi interventi e modificazioni di disposizioni 
relative ad interventi previsti da leggi provinciali, 
assunti per la formazione dell'assestamento del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1987 e bilancio pluriennale 1987-1989 

21. legge provinciale 20 
novembre 1987, n. 27, 
tranne il capo V 

Modifiche di leggi provinciali in materia di 
agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole 

22. legge provinciale 23 
novembre 1987, n. 29 

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 
aprile 1981, n. 4 

23. comma 3 dell'articolo 22 
della legge provinciale 4 
gennaio 1988, n. 2 

Norme di recepimento dell'accordo provinciale 
unitario 13 marzo 1987 

24. legge provinciale 19 
gennaio 1988, n. 4, 
tranne gli articoli 3, 4, 11 
e 19 

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

25. legge provinciale 25 
luglio 1988, n. 23 

Norme concernenti aspettative e permessi degli 
impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti 
consiglieri regionali e amministratori locali ed altre 
disposizioni relative al personale e 
all'organizzazione degli uffici 

26. articoli 9, 10 e 12 della 
legge provinciale 1 
settembre 1988, n. 29 

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione 
e la variazione di spese relative a leggi provinciali, 
nuovi interventi e modificazioni di disposizioni 
relative ad interventi previsti da leggi provinciali, 
assunti per la formazione dell'assestamento del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1988 e bilancio pluriennale 1988-1990 

27. legge provinciale 18 
novembre 1988, n. 38 

Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in 
materia di agricoltura 

28. legge provinciale 21 
novembre 1988, n. 41, 
tranne gli articoli 6 e 9 

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

29. legge provinciale 24 
agosto 1989, n. 5 

Disposizioni in materia di formazione, 
aggiornamento e riqualificazione del personale 
addetto ai servizi socio-sanitari 

30. legge provinciale 18 Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione 
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settembre 1989, n. 7, 
tranne gli articoli 3, 5, 7, 
8, 9 e 11 

e la variazione di spese relative a leggi provinciali, 
nuovi interventi e modificazioni di disposizioni 
relative ad interventi previsti da leggi provinciali, 
assunti per la formazione dell'assestamento del 
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
1989 e bilancio pluriennale 1989-1991 

31. articolo 4 della legge 
provinciale 24 agosto 
1990, n. 24 

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la 
variazione di spese previste da leggi provinciali e 
altre disposizioni finanziarie assunte per la 
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 
e pluriennale della Provincia autonoma di Trento 

32. articolo 54 della legge 
provinciale 7 aprile 1992, 
n. 14 

Interventi a favore dell'agricoltura di montagna 

33. comma 4 dell'articolo 4 
della legge provinciale 3 
settembre 1993, n. 23 

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la 
variazione di spese previste da leggi provinciali e 
altre disposizioni finanziarie assunte per la 
formazione dell'assestamento del bilancio annuale 
e pluriennale della Provincia autonoma di Trento 
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