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INTRODUZIONE

Il "Vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali" riporta alcune informazioni di 

base sulle leggi provinciali in vigore, ordinate per materia, e su alcune leggi regionali 

recepite nell'ordinamento provinciale (in genere perché espressamente richiamate da 

disposizioni provinciali) non abrogate da leggi provinciali successive.

Sono incluse nell'elenco le leggi che contengono almeno una disposizione 

formalmente in vigore (anche a termine, se il termine è incerto). Sono escluse dall'elenco 

le leggi abrogate in maniera esplicita (o dichiarate incostituzionali). Non sono prese in 

considerazione, inoltre, le leggi che contengono solo disposizioni a termine certo e 

scaduto (si tratta quasi sempre di bilanci); che, infatti, non sono più vigenti dalla data di 

scadenza del termine. Sono escluse, infine, le leggi che - nel loro testo attualmente in 

vigore - contengono esclusivamente modificazioni testuali di altre leggi, e quindi 

confluiscono in queste ultime. I medesimi criteri sono usati per i regolamenti d'esecuzione 

delle leggi.

Di ogni legge sono indicati gli estremi e alcune altre informazioni: argomento delle 

leggi rilevanti (in corsivo quando coincide col titolo breve stabilito dall'art. 9 e allegato A 

della l.p. n. 16 del 2008 o dalla legge stessa, giacché si tratta di provvedimenti importanti e

sufficientemente organici), leggi abrogate a far data da una condizione non ancora 

avveratasi - e quindi tuttora transitoriamente in vigore -, indicazioni tecniche sulla 

possibilità d'interventi semplificatori ecc.

In calce alle leggi sono ricordati i regolamenti che danno esecuzione a esse. Quando i 

regolamenti attuano articoli che riguardano una materia diversa da quella cui è attribuita la

legge nel suo complesso (come nel caso di singoli articoli compresi in leggi finanziarie) 

sono ricordati questi articoli e questa materia. Anche qui, quando ne è il caso, sono 

riportate altre informazioni (come quelle sui regolamenti in attesa di emanazione o 

implicitamente abrogati).

Oltre alle leggi relative a ogni materia il vademecum indica (alla voce: "Altre 

informazioni") le più rilevanti norme d'attuazione dello statuto, le principali leggi del 

passato, alcune risorse internet provinciali e altre indicazioni utili a ricostruire il quadro 

normativo, in ogni materia affidata alle cure della provincia.

Gli elenchi per materia sono compilati usando il sistema di classificazione adottato in 

consiglio provinciale.

Il vademecum è aggiornato alla data di entrata in vigore dell'ultimo atto che vi è incluso

(di norma il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale.



VADEMECUM DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI

1. ORDINAMENTO

1.1. COSTITUZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

Osservazioni il titolo V della parte II della costituzione, riguardante le regioni, è 

stato sostanzialmente riscritto dalle leggi costituzionali 22.11.1999, 

n. 1 e 18.10.2001, n. 3

1.2. RELAZIONI INTERNAZIONALI

1.2.1. (Accordi internazionali)

ALTRE INFORMAZIONI

Osservazioni vedi il d.lgs. 28.11.1947, n. 1430 (allegato IV, contenente l'accordo 

Degasperi - Gruber)

1.2.2. (Assistenza allo sviluppo)

l.p. 17.3.1988, n. 10 l'art. 17 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 

abroga questa legge a far data da una condizione non ancora 

avveratasi
l.p. 29.4.1993, n. 14 disposizioni modificative, transitorie e una disposizione isolata 

legata alla l.p. n. 10 del 1988
l.p. 15.3.2005, n. 4 legge provinciale sulla solidarietà internazionale

regolamenti attesi:



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

ALTRE INFORMAZIONI

Risorse internet http://www.trentinosolidarieta.it/

1.2.3. (Comunità europea)

l.p. 16.2.2015, n. 2 legge provinciale sull'Europa 2015

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 14.9.2015, n. 12-26/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 13.11.1998, n. 16
Risorse internet http://www.europa.provincia.tn.it/

1.3. AUTONOMIA REGIONALE

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

da riprendere nelle più organiche leggi in materia di beni culturali e 

di organizzazione provinciale

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 25.1.2010, n. 4-36/Leg

l.p. 16.2.2023, n. 3 legge sulla conferenza delle regioni

ALTRE INFORMAZIONI

Risorse internet http://www.autonomia.provincia.tn.it/

1.3.1. (Statuto speciale)

l.p. 2.2.2016, n. 1 legge sulla consulta per lo statuto speciale, a termine incerto (da 

abrogare alla fine dei suoi lavori)

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.cost. 28.2.1948, n. 5 (confluita nel d.p.r. 31.8.1972, n. 670, cui si fa

impropriamente riferimento)
Osservazioni - dopo le riforme del 1971/1972 le più importanti modificazioni allo 

statuto sono venute dalle leggi 30.11.1989, n. 386, 23.12.2009, n. 

191 e 23.12.2014, n. 190 (nella materia finanziaria, che è 

decostituzionalizzata) e dalle l.cost. 31.1.2001, n. 2 e 4.12.2017, n. 

1

- parte dello statuto è superata dalla l.cost. n. 3 del 2001, applicabile

http://www.trentinosolidarieta.it/
http://www.autonomia.provincia.tn.it/
http://www.europa.provincia.tn.it/


anche alle regioni speciali (vedine l'art. 10)
Risorse internet - testo dello statuto in altre lingue in 

http://www.autonomia.provincia.tn.it/statuti/

- pacchetto (misure a favore delle popolazioni altoatesine) in

http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/

Pages/norme-fondamentali-autonomia.aspx

- consulta per lo statuto speciale in https://www.riformastatuto.tn.it/

1.3.2. (Norme di attuazione dello statuto)

ALTRE INFORMAZIONI

Principali norme 

d'attuazione in vigore

l. 11.3.1972, n. 118

d.p.r. 26.7.1976, n. 752 (proporzionale linguistica in provincia di 

Bolzano)

d.p.r. 6.4.1984, n. 426 (tribunale amministrativo regionale)

d.p.r. 19.11.1987, n. 526

d.p.r. 15.7.1988, n. 305 (corte dei conti)

d.p.r. 15.7.1988, n. 574 (uso del tedesco in provincia di Bolzano)

d.lgs. 16.3.1992, n. 266
Normativa del passato d.p.r. 12.12.1948, n. 1414

d.p.r. 30.6.1951, n. 574
Osservazioni qui sopra sono segnalate le principali norme d'interesse generale; 

quelle relative a singole materie sono citate in quella sede
Risorse internet - http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/archivio/Pages/_1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-

9d0f-16c704f09c85

- http://www.regione.taa.it/codice/ricercaA.aspx

1.4. CONSIGLIO PROVINCIALE

l.p. 28.3.2013, n. 5 disposizioni modificative e disposizioni sulla valutazione degli 

effetti delle leggi, da riprendere in mano assieme alle connesse 

disposizioni della legge sulla programmazione provinciale

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 1.2.1973, n. 49

1.4.1. (Elezioni e nomine)

http://www.regione.taa.it/codice/ricercaA.aspx
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-9d0f-16c704f09c85
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-9d0f-16c704f09c85
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-9d0f-16c704f09c85
https://www.riformastatuto.tn.it/
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-autonomia.aspx
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-autonomia.aspx
http://www.autonomia.provincia.tn.it/statuti/


l.r. 8.8.1983, n. 7 legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale 

(l.p. n. 13 del 2002, artt. 12 e 18; l.p. 26.11.2002, n. 14, artt. 2 e 5). 

Gran parte delle disposizioni sono superate dalla legge elettorale 

provinciale. Da superare riprendendo le relative disposizioni nella 

l.p. n. 13 del 2002

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.r. 13.4.1988, n. 8/L
l.p. 21.11.2002, n. 14 disposizioni sull'organizzazione delle elezioni provinciali; da 

riprendere fondendole in uno stesso testo con le disposizioni minori 

della legge elettorale provinciale
l.p. 5.3.2003, n. 2 legge elettorale provinciale
l.p. 9.6.2010, n. 10 legge sulle nomine
l.p. 11.6.2010, n. 11 disposizioni modificative e isolata disposizione sulle nomine, da 

riprendere nella l.p. n. 10 del 2010
l.p. 22.1.2018, n. 1 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 1.2.1973, n. 50

Normativa del passato l.p. 13.4.1978, n. 17 (nomine)

l.p. 22.7.1980, n. 21 (nomine)
Risorse internet - http://www.elezioni.provincia.tn.it/

- nomine e designazioni della provincia in

http://www.informa.provincia.tn.it/nomine/

- nomine e designazioni del consiglio provinciale in

http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/nomine/Pages/Elenchi-

nomine.aspx

1.4.2. (Regolamenti consiliari)

ALTRE INFORMAZIONI

Principali regolamenti in 

vigore

del.c.p. 6.2.1991, n. 3 (regolamento interno del consiglio)

del.c.p. 11.4.2013, n. 6 (trattamento economico dei consiglieri e 

gruppi consiliari)
Normativa del passato del.c.p. 25.10.1973, n. 7 (regolamento interno del consiglio)

del.c.p. 1.4.1981, n. 5 (trattamento economico dei consiglieri e 

gruppi consiliari)

del.c.p. 15.10.2004, n. 17 (trattamento economico dei consiglieri e 

http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/nomine/Pages/Elenchi-nomine.aspx
http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/nomine/Pages/Elenchi-nomine.aspx
http://www.informa.provincia.tn.it/nomine/
http://www.elezioni.provincia.tn.it/


gruppi consiliari)
Risorse internet http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/

Pages/norme-fondamentali-consiglio.aspx

1.4.3. (Referendum e iniziativa popolare)

l.r. 24.6.1957, n. 11 legge sui referendum regionali, parzialmente recepita 

nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18). Da 

superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
l.p. 1.10.2002, n. 13 legge sui referendum confermativi delle leggi sulle elezioni 

provinciali
l.p. 5.3.2003, n. 3 legge sui referendum provinciali

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato quando la materia era di competenza regionale si dovevano 

prendere in considerazione, anche per la provincia, la l.r. 24.6.1957,

n. 11 (referendum) e la l.r. 16.7.1972, n. 15 (iniziativa popolare)
Risorse internet https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-

e-ricerche/Pages/Partecipazione.aspx

1.5. DIFENSORE CIVICO

l.p. 20.12.1982, n. 28 legge provinciale sul difensore civico
l.p. 20.6.2017, n. 5 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 18.11.2020, n. 12 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Risorse internet https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/difensore-

civico

1.6. ORGANI E UFFICI PROVINCIALI

1.6.1. (Giunta provinciale)

l.p. 20.3.1976, n. 13 confusa normativa sui compensi della giunta provinciale, da 

riprendere in mano in un provvedimento più organico

ALTRE INFORMAZIONI

Osservazioni - la l.p. n. 13 del 1976 regola solo le indennità degli assessori;  per il

resto vedi gli articoli 2, 5 e 8 della legge elettorale provinciale
Risorse internet http://www.giunta.provincia.tn.it/

http://www.giunta.provincia.tn.it/
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/difensore-civico
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/difensore-civico
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-e-ricerche/Pages/Partecipazione.aspx
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-e-ricerche/Pages/Partecipazione.aspx
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-consiglio.aspx
http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-consiglio.aspx


1.6.2. (Organizzazione e personale)

l.p. 20.1.1958, n. 4 confusa normativa sui compensi ai componenti di commissioni, 

da riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 27.6.1961, n. 4 disposizioni isolate sui comandi; da riprendere nella legge sul 

personale della provincia
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.

d.p.p. 1.6.2016, n. 8-42/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
l.p. 15.12.1980, n. 35 disposizioni isolate sul trattamento economico e sull'assicurazione 

del personale; da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 29.4.1983, n. 12 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico

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. 28.12.1984, n. 17 disposizioni modificative e isolate, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
l.p. 1.9.1986, n. 27 disposizioni isolate sui compensi ai componenti di commissioni, da 

riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 8.6.1987, n. 10 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 4.1.1988, n. 2 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 1.8.1988, n. 24 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 31.1.1990, n. 4-17/Leg.
l.p. 23.2.1990, n. 6 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 13.1.1992, n. 3 disposizione isolata sul personale forestale, da riprendere in mano 

in un provvedimento più organico
l.p. 24.1.1992, n. 5 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 12.2.1996, n. 3 disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi, da 

riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla 



l.p. n. 10 del 2010
l.p. 3.4.1997, n. 7 legge sul personale della provincia

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 (implicitamente abrogato in seguito

alle modificazioni all'art. 19 della legge sul personale della provincia 

contenute nell'art. 12 della l.p. n. 22 del 2010)

d.p.g.p. 26.11.1998, n. 34-106/Leg (implicitamente abrogato in 

seguito alle modificazioni all'art. 22 della legge sul personale della 

provincia contenute nell'art. 16 della l.p. n. 7 del 2015)

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. 6.6.2000, n. 10-28/Leg

d.p.p. 4.6.2003, n. 9-130/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)

d.p.p. 20.11.2003, n. 44-7/Leg

d.p.p. 23.2.2005, n. 2-32/Leg (implicitamente abrogato in seguito 

all'abrogazione del d.p.g.p. 30.11.1998, n. 40-112/Leg)

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 (contiene solo modificazioni testuali 

e una disposizione transitoria 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

d.p.p. 18.3.2010, n. 9-41/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

una disposizione transitoria)

d.p.p. 30.7.2010, n. 20-52/Leg

d.p.p. 11.6.2012, n. 12-87/Leg

d.p.p. 4.7.2013, n. 11-113/Leg

d.p.p. 29.7.2016, n. 13-47/Leg

d.p.p. 22.9.2016, n. 15-49/Leg

d.p.p. 19.2.2021, n. 4-38/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)



d.p.p. 12.4.2021, n. 9-43/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)

d.p.p. 18.2.2022, n. 2-59/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)

d.p.p. 13.3.2023, n. 6-82/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 43 bis (dall'1.1.2014)
l.p. 17.6.2004, n. 6 legge omnibus

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 10 (dal 23.6.2004) 
l.p. 14.11.2006, n. 10 disposizioni transitorie sulle assunzioni in provincia
l.p. 29.10.2010, n. 22 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 3.4.2015, n. 7 disposizioni modificative e transitorie
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)

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 23.8.1963, n. 8

l.p. 29.4.1983, n. 12 (ma alcuni suoi articoli sono tuttora in vigore)
Osservazioni - la legge sul personale della provincia ha deregolamentato, in 

parte, la materia, che ora è largamente disciplinata da contratti 

collettivi di lavoro

- vedi inoltre, nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006, gli articoli 1-5, 8-10 

e 28-35

- nonostante la presenza di poche leggi di spessore la materia non 

è disciplinata in modo organico
Risorse internet - competenze delle strutture in http://www.strutture.provincia.tn.it/

- personale e organizzazione della provincia in 

https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Personale

- personale e organizzazione del consiglio provinciale in

https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/

pagina713_personale.html

- contratti collettivi in 

http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm

http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm
https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/pagina713_personale.html
https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/pagina713_personale.html
https://www.provincia.tn.it/Amministrazione/Personale
http://www.strutture.provincia.tn.it/


1.6.3. (Attività amministrativa)

l.p. 27.8.1982, n. 20 disposizioni sulle sanzioni, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 24.11.2015, n. 18-32/Leg
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.

d.p.p. 5.2.2015, n. 1-15/Leg

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell’art. 52 bis (dal 30.3.2011)
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 (contiene solo modificazioni testuali 

e una disposizione transitoria 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 (contiene solo modificazioni testuali e 

una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)

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

regolamenti attesi:

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

17.9.2008)
l.p. 30.5.2014, n. 4 legge provinciale sulla trasparenza, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico assieme alla legge provinciale 

sull'attività amministrativa e alla l.p. n. 10 del 1979
l.p. 28.7.2014, n. 7 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 9.3.2016, n. 2 legge provinciale di recepimento delle direttive europee in 

materia di contratti pubblici 2016, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico assieme alla legge sui contratti e sui 

beni provinciali e alla legge provinciale sui lavori pubblici, con le 

quali s'intreccia in maniera confusa

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 28.2.2017, n. 7-60/Leg

d.p.p. 28.1.2021, n. 2-36/Leg

d.p.p. 12.4.2023, n. 9-85/Leg



regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 20 bis (dal 4.8.2018), 21 (dal 

26.6.2019) e 73 (dal 16.3.2016)
l.p. 15.3.2018, n. 5 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 11.6.2019, n. 2 disposizioni modificative e transitorie in questa e in altre materie
l.p. 23.3.2020, n. 2 disposizioni modificative o transitorie connesse a COVID-2019 in 

materia di contratti, contributi (in quest'ultimo caso qualche 

disposizione, impropriamente, pare avere efficacia permanente) e 

altro

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 27.4.2020, n. 4-17/Leg

d.p.p. 11.6.2020, n. 6-19/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
regolamenti 

d'esecuzione di 

disposizioni statali

d.p.p. 8.10.2013, n. 27-129/Leg (dell'art. 20 del d.lgs. 30.6.2003, n. 

196)

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 25.11.1988, n. 45
Risorse internet - delibere giuntali e determinazioni dirigenziali in

http://www.delibere.provincia.tn.it/

- polizia amministrativa in http://www.polizia.provincia.tn.it/

- procedimento amministrativo in 

https://comefareper.provincia.tn.it/conoscere-i-procedimenti e in 

http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-

procedimenti/pagina24.html e in 

http://www.procedimenti.provincia.tn.it/

- privacy e sicurezza in http://www.privacy.provincia.tn.it/

- amministrazione trasparente della provincia in

http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/

- amministrazione trasparente del consiglio provinciale in

https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/

- contrattualistica in http://www.appalti.provincia.tn.it/

1.6.4. (Programmazione, statistica e informatica)

l.p. 19.11.1979, n. 10 disposizioni isolate sugli interventi finanziari provinciali, da 

riprendere in mano in un provvedimento più organico

http://www.appalti.provincia.tn.it/
https://trasparenza.consiglio.provincia.tn.it/
http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/
http://www.privacy.provincia.tn.it/
http://www.procedimenti.provincia.tn.it/
http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-procedimenti/pagina24.html
http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-procedimenti/pagina24.html
https://comefareper.provincia.tn.it/conoscere-i-procedimenti
http://www.polizia.provincia.tn.it/
http://www.delibere.provincia.tn.it/


l.p. 6.5.1980, n. 10 legge sull'informatica, da riprendere in mano in un provvedimento 

più organico assieme alla l.p. n. 16 del 2012
l.p. 23.8.1982, n. 17 disposizioni isolate connesse alla l.p. n. 10 del 1979, da riprendere 

in mano assieme ad essa
l.p. 8.7.1996, n. 4 legge sulla programmazione provinciale

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell’art. 19.1 (dal 28.12.2021)
l.p. 23.11.1998, n. 17 legge provinciale sulla montagna

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 1.10.2002, n. 26-116/Leg
l.p. 27.7.2012, n. 16 legge sull'amministrazione digitale, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 10 del 1980
l.p. 23.10.2014, n. 9 legge sulla statistica

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 27.9.2017, n. 16-69/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 10.8.1980, n. 25 (programmazione)

l.p. 13.4.1981, n. 6 (statistica)

l.p. 27.6.1983, n. 22 (zone svantaggiate)
Osservazioni l'art. 1 della l.p. 11.9.1998, n. 10 (sostituendo l'art. 11 della legge 

sulla programmazione provinciale) ha delegificato i programmi di 

sviluppo provinciali
Risorse internet - programmi di sviluppo in 

http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/

- patti territoriali in http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it/

- sviluppo aree montane in http://www.areemontane.provincia.tn.it/

- innovazione in http://www.innovazione.provincia.tn.it/

- banda larga e telecomunicazioni in 

http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/

- statistica in http://www.statistica.provincia.tn.it/

1.7. ENTI LOCALI

l.p. 15.6.2005, n. 7 legge provinciale sul consiglio delle autonomie locali
l.p. 16.6.2006, n. 3 legge sulle comunità e sugli uffici provinciali

regolamenti d'esecuzione:

degli articoli 17 decies - 17 sedecies (1.7.) - d.p.p. 9.9.2016, n. 14-

http://www.statistica.provincia.tn.it/
http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/
http://www.innovazione.provincia.tn.it/
http://www.areemontane.provincia.tn.it/
http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it/
http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/


48/Leg

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

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)

dell'art. 38 (1.6.2.) - d.p.p. 9.8.2011, n. 12-70/Leg (contiene solo 

disposizioni modificative, transitorie e abrogate)

dell'art. 38 (1.6.2.) - d.p.p. 28.3.2014, n. 4-6/Leg

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

abrogato in seguito alle modificazioni agli articoli 32 e 39 della l.p. n.

3 del 2006 contenute nell'art. 26 della l.p. n. 1 del 2014)

dell'art. 38 (1.6.2.) - d.p.p. 26.4.2016, n. 4-38/Leg (contiene solo 

disposizioni modificative e transitorie)

dell’art. 38 (1.6.2.) - d.p.p. 3.9.2019, n. 8-9/Leg (contiene solo 

disposizioni modificative e transitorie)

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 8 (dal 12.7.2006), 9 (dal 3.12.2014), 12 

(dal 12.7.2006), 12 bis (dal 3.12.2014), 18 (dall'8.4.2009), 26 e 27 

(dal 12.7.2006), 32 (dal 25.4.2014)
l.p. 27.11.2009, n. 15 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 13.11.2014, n. 12 disposizioni modificative, isolate e transitorie
l.p. 6.7.2022, n. 7 disposizioni modificative e transitorie

1.7.1. (Comprensori)

l.p. 7.12.1973, n. 62 l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da 

una condizione non ancora avveratasi
l.p. 6.9.1974, n. 8 l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da 

una condizione non ancora avveratasi
l.p. 19.1.1976, n. 3 l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da 

una condizione non ancora avveratasi
l.p. 31.1.1977, n. 7 l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da 

una condizione non ancora avveratasi
l.p. 20.7.1981, n. 10 secondo comma dell'art. 22 implicitamente abrogato dall'art. 14 

della l.p. 15.6.2005, n. 7. L'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga 

questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi

regolamenti attesi:

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



l.p. 10.2.2010, n. 1 legge sullo statuto del comun general de Fascia

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 279 (art. 7)

Osservazioni - la l.p. n. 62 del 1973 e la l.p. n. 10 del 1981 restano in vigore 

finché non sarà pienamente operativa la l.p. n. 3 del 2006, che 

sostituisce i comprensori con le comunità

- nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in particolare, gli articoli 1-

21
Risorse internet comunità in http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/

1.7.2. (Comuni)

legge regionale sugli 

organi comunali, 

parzialmente recepita 

nell'ordinamento 

provinciale (l.p. n. 13 del 

2002, art. 18). Da 

superare riprendendo le 

relative disposizioni nella 

l.p. n. 13 del 2002

l.r. 6.4.1956, n. 5

legge regionale sugli organi comunali, parzialmente recepita 

nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18). Da 

superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002

l.r. 30.11.1994, n. 3 legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale 

(l.p. n. 13 del 2002, art. 18; l.p. n. 14 del 2002, art. 1). Da superare 

riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
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

d.p.p. 27.6.2016, n. 10-44/Leg (contiene solo disposizioni 

modificative e transitorie)

d.p.p. 19.12.2022, n. 17-74/Leg (contiene solo disposizioni 

modificative e transitorie)
l.p. 16.11.2007, n. 21 legge sui rapporti con il Veneto in materia di enti locali

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 1.2.1973, n. 50 (articoli 5-11: elezioni)

d.p.r. 19.11.1987, n. 526 (art. 15: funzioni)
Normativa del passato l.p. 2.11.1993, n. 28 (polizia locale)

http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/


Osservazioni - la materia è di competenza regionale per gli aspetti ordinamentali; 

spetta alla provincia l'attribuzione di funzioni nelle materie di sua 

competenza, nonché la finanza locale (vedi 1.8.2.)

- nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in particolare, gli articoli 1-

13 bis
Risorse internet - http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/

- consorzio dei comuni trentini in http://www.comunitrentini.it/

- consiglio delle autonomie locali in http://www.cal.tn.it/

- normativa regionale in https://www.regione.taa.it/Argomenti/Enti-

locali

1.8. FINANZA

1.8.1. (Contabilità)

l.p. 4.1.1975, n. 4 legge sulla tesoreria provinciale; da far confluire nella legge 

provinciale di 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 (implicitamente abrogato in seguito

all'abrogazione dell'art. 65 della legge da parte dell'art. 39 della l.p. 

n. 18 del 2015)

d.p.g.p. 10.7.2000, n. 16-34/Leg

d.p.p. 29.9.2005, n. 18-48/Leg

d.p.p. 5.2.2015, n. 1-15/Leg

d.p.p. 29.12.2016, n. 19-53/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)

d.p.p. 1.8.2017, n. 12-65/Leg

regolamenti attesi:

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

comma 1 (dal 31.12.2016)
l.p. 10.4.1980, n. 8 legge finanziaria
l.p. 28.8.1980, n. 28 legge finanziaria
l.p. 1.9.1981, n. 19 legge finanziaria
l.p. 25.1.1982, n. 3 legge finanziaria
l.p. 15.3.1983, n. 6 legge finanziaria
l.p. 16.8.1983, n. 26 legge finanziaria
l.p. 25.2.1985, n. 3 legge finanziaria

https://www.regione.taa.it/Argomenti/Enti-locali
https://www.regione.taa.it/Argomenti/Enti-locali
http://www.cal.tn.it/
http://www.comunitrentini.it/
http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/


l.p. 10.3.1986, n. 7 legge finanziaria
l.p. 20.1.1987, n. 3 legge finanziaria
l.p. 31.8.1987, n. 19 legge finanziaria
l.p. 19.1.1988, n. 4 legge finanziaria
l.p. 1.9.1988, n. 29 legge finanziaria
l.p. 18.9.1989, n. 7 legge finanziaria
l.p. 12.3.1990, n. 8 legge finanziaria
l.p. 28.1.1991, n. 2 legge finanziaria
l.p. 31.8.1991, n. 18 legge finanziaria
l.p. 30.1.1992, n. 6 legge finanziaria
l.p. 16.10.1992, n. 19 legge finanziaria
l.p. 1.2.1993, n. 3 legge finanziaria
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 (contiene solo 

modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima 

scadenza, non precisata)
l.p. 12.9.1994, n. 4 legge finanziaria
l.p. 3.2.1995, n. 1 legge finanziaria
l.p. 7.8.1995, n. 8 legge finanziaria
l.p. 2.2.1996, n. 1 legge finanziaria
l.p. 9.9.1996, n. 8 legge finanziaria

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. 3.2.1997, n. 2 legge finanziaria
l.p. 7.7.1997, n. 10 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 8.9.1997, n. 13 legge finanziaria
l.p. 30.1.1998, n. 1 legge finanziaria
l.p. 23.2.1998, n. 3 legge collegata alla manovra di bilancio

regolamenti d'esecuzione:

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

dell'art. 49 (3.3.1.) - d.p.g.p. 24.8.1998, n. 20-92/Leg
l.p. 27.7.1998, n. 8 legge finanziaria
l.p. 11.9.1998, n. 10 legge collegata alla manovra di bilancio

regolamenti d'esecuzione:

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

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



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

dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 25.9.2001, n. 30-81/Leg (contiene 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 (contiene solo 

modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima 

scadenza, non precisata)

dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 20.12.2012, n. 25-100/Leg

dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 25.1.2017, n. 1-54/Leg (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza, non precisata)

dell'art. 61 (4.8.3.) - d.p.p. 28.2.2023, n. 5-81/Leg (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza, non precisata)

dell'art. 75 (3.2.3.) - d.p.p. 12.2.2008, n. 5-112/Leg
l.p. 23.8.1999, n. 1 legge finanziaria
l.p. 27.8.1999, n. 3 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 31.1.2000, n. 1 legge finanziaria
l.p. 20.3.2000, n. 3 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 5.2.2001, n. 1 legge finanziaria
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. 16.8.2001, n. 6 legge finanziaria
l.p. 31.12.2001, n. 11 legge finanziaria
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 (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza, non precisata)
l.p. 25.7.2002, n. 9 legge finanziaria
l.p. 30.12.2002, n. 15 legge finanziaria
l.p. 1.8.2003, n. 5 legge finanziaria

regolamenti d'esecuzione:

dell'art. 22 (3.2.1.) - d.p.p. 16.9.2003, n. 26-147/Leg
l.p. 12.5.2004, n. 4 legge finanziaria
l.p. 10.2.2005, n. 1 legge finanziaria



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 

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 33 (1.8.3.) (dal 4.1.2006)
l.p. 29.12.2006, n. 11 legge finanziaria
l.p. 21.12.2007, n. 23 legge finanziaria
l.p. 12.9.2008, n. 16 legge finanziaria
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
l.p. 3.4.2009, n. 4 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 28.12.2009, n. 19 legge finanziaria
l.p. 27.12.2010, n. 27 legge finanziaria

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 38 (4.7.) (dal 29.12.2010) e dell’art. 40 (1.9.)

(dal 28.12.2021)
l.p. 27.12.2011, n. 18 legge finanziaria
l.p. 27.12.2012, n. 25 legge finanziaria
l.p. 9.8.2013, n. 16 legge finanziaria
l.p. 22.4.2014, n. 1 legge finanziaria
l.p. 30.12.2014, n. 14 legge finanziaria
l.p. 3.6.2015, n. 9 legge finanziaria
l.p. 9.12.2015, n. 18 disposizioni modificative, transitorie e confuse disposizioni sulla 

contabilità degli enti locali, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
l.p. 9.12.2015, n. 19 variazione di bilancio e disposizione a termine incerto in materia 

societaria
l.p. 30.12.2015, n. 20 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 30.12.2015, n. 21 legge di stabilità

regolamenti d'esecuzione:

dell'art. 24 (3.2.3) - d.p.p. 23.2.2017, n. 6-59/Leg
l.p. 5.8.2016, n. 14 assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra 

di assestamento
l.p. 29.12.2016, n. 19 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 29.12.2016, n. 20 legge di stabilità

regolamenti d'esecuzione:

dell'art. 28 (3.1.) - d.p.p. 12.9.2017, n. 15-68/Leg



dell'art. 28 (3.1.) - d.p.p. 18.10.2019, n. 9-10/Leg (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie)

dell'art. 28 (3.1.) - d.p.p. 24.2.2021, n. 5-39/Leg (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie)

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell’art. 28, comma 3 (dal 28.12.2021)
l.p. 2.8.2017, n. 9 assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra 

di assestamento
l.p. 29.12.2017, n. 17 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 29.12.2017, n. 18 legge di stabilità
l.p. 3.8.2018, n. 15 assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra 

di assestamento
l.p. 12.2.2019, n. 1 variazione di bilancio, disposizioni modificative e transitorie (a 

termine incerto)
l.p. 6.8.2019, n. 4 assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra 

di assestamento
l.p. 23.12.2019, n. 12 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 23.12.2019, n. 13 legge di stabilità
l.p. 6.8.2020, n. 6 assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra 

di assestamento
l.p. 28.12.2020, n. 15 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 28.12.2020, n. 16 legge di stabilità
l.p. 17.5.2021, n. 7 variazione di bilancio, disposizioni modificative e prevalentemente 

transitorie legate a un’epidemia
l.p. 4.8.2021, n. 18 assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra 

di assestamento

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell’art. 1 (dal 5.8.2021)
l.p. 27.12.2021, n. 21 legge collegata alla manovra di bilancio

regolamenti d'esecuzione:

dell’art. 14 (4.4.) - d.p.p. 12.4.2023, n. 8-84/Leg (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie)
l.p. 27.12.2021, n. 22 legge di stabilità
l.p. 4.8.2022, n. 10 assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra 

di assestamento
l.p. 21.10.2022, n. 11 variazione di bilancio, disposizioni modificative e transitorie (a 

termine incerto)
l.p. 29.12.2021, n. 19 legge collegata alla manovra di bilancio
l.p. 29.12.2021, n. 20 legge di stabilità



l.p. 29.12.2021, n. 21 ultima legge di bilancio

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.lgs. 16.3.1992, n. 268 (art. 16)

Risorse internet - http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/

- http://www.gestione.provincia.tn.it

1.8.2. (Finanza locale)

l.p. 24.5.1978, n. 20 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 3.9.1987, n. 22 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 3.7.1990, n. 20 disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico
l.p. 15.11.1993, n. 36 legge provinciale sulla finanza locale
l.p. 22.10.2020, n. 10 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 28.3.1975, n. 473

Osservazioni - dal 1978 al 1990 la materia era disciplinata da leggi a termine 

(talora incerto), a cadenza generalmente annuale; alcune loro 

disposizioni sono tuttora in vigore, formalmente

- i futuri regolamenti di esecuzione della l.p. n. 3 del 2006 

dovrebbero abrogare la legge provinciale sulla finanza locale 

(almeno in gran parte)

- nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006, che disciplina anche questa 

materia, vedi, in particolare, gli articoli 22-27
Risorse internet - http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/

- http://www.comunitrentini.it/

1.8.3. (Tributi)

l.p. 7.1.1997, n. 1 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 28.6.2005, n. 9 disposizioni isolate sui tributi catastali, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
l.p. 5.12.2014, n. 13 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico

http://www.comunitrentini.it/
http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/
http://www.gestione.provincia.tn.it/
http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/


l.p. 11.11.2015, n. 17 disposizioni isolate in materia di agevolazioni fiscali, da riprendere in

mano in un provvedimento più organico

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.lgs. 16.3.1992, n. 268 (sulle entrate)

Normativa del passato in seguito alla riforma statutaria realizzata dalla l. 30.11.1989, n. 386

diversi tributi già disciplinati dalla regione sono passati alla provincia
Osservazioni la materia è disciplinata in maniera frammentaria. Di regola 

disposizioni relative ai singoli tributi sono collocate nelle leggi 

finanziarie provinciali
Risorse internet - 

http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/home

/1006

- https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-

provinciale/  archivio/  Pages/_23363.aspx?zid=424febee-0484-4d78-  

9880-381d7594fa9b

1.8.4. (Beni pubblici)

l.p. 9.12.1978, n. 54 contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 20.1.1973, n. 115

Osservazioni - la normativa generale sull'amministrazione dei beni è nella legge 

sui contratti e sui beni provinciali

- le partecipazioni azionarie, dal 1987 in poi, sono autorizzate, di 

norma, dalle leggi finanziarie
Risorse internet società partecipate in

http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-

enti_controllati/pagina51.html

1.9. LIBRO FONDIARIO E CATASTO

ALTRE INFORMAZIONI

Risorse internet - http://www.librofondiario.provincia.tn.it/

- http://www.catasto.provincia.tn.it/

http://www.catasto.provincia.tn.it/
http://www.librofondiario.provincia.tn.it/
http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-enti_controllati/pagina51.html
http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-enti_controllati/pagina51.html
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_23363.aspx?zid=424febee-0484-4d78-9880-381d7594fa9b
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_23363.aspx?zid=424febee-0484-4d78-9880-381d7594fa9b
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_23363.aspx?zid=424febee-0484-4d78-9880-381d7594fa9b
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_23363.aspx?zid=424febee-0484-4d78-9880-381d7594fa9b
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/_23363.aspx?zid=424febee-0484-4d78-9880-381d7594fa9b
http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/home/1006
http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/home/1006


2. ECONOMIA E LAVORO

2.1. AGRICOLTURA E FORESTE

2.1.1. (Agricoltura e agriturismo)

l.p. 31.1.1977, n. 11 contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni) e 

transitorie
l.p. 14.2.1991, n. 5 disposizioni modificative, transitorie e isolate, da riprendere in mano

in un provvedimento più organico
l.p. 4.9.2000, n. 11 disposizioni modificative e disposizioni sull'archivio provinciale 

delle imprese agricole, da riprendere in mano in un provvedimento

più organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 17.4.2001, n. 9-60/Leg
l.p. 19.12.2001, n. 10 legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade 

tematiche 2001

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 3.9.2002, n. 22-112/Leg

d.p.p. 21.2.2017, n. 5-58/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

connesse disposizioni transitorie)

d.p.p. 27.12.2021, n. 23-57/Leg

d.p.p. 14.9.2022, n. 12-69/Leg

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 22 bis (dal 9.6.2016) e 23 ter (dal 

28.12.2021)
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 (in attesa di modifica o abrogazione in 

seguito alle modificazioni del titolo II, capo I della legge contenute 

nella l.p. n. 16 del 2021)

d.p.p. 2.7.2007, n. 16-96/Leg (in attesa di abrogazione in seguito 

alle modificazioni all'art. 32 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art.

30 della l.p. n. 22 del 2010)

d.p.p. 24.9.2008, n- 41-148/Leg



regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 46 bis (dal 24.12.2022) e 74 ter (dal 

12.8.2021)
l.p. 11.3.2005, n. 3 legge omnibus

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 17.9.2008, n. 38-145/Leg
l.p. 3.4.2007, n. 9 legge sulla bonifica e sui fondi agricoli

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 3.5.2010, n. 14-46/Leg

d.p.p. 13.5.2010, n. 15-47/Leg

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 10 (dal 2.5.2007)
l.p. 19.10.2007, n. 18 disposizioni sugli organismi geneticamente modificati; da riprendere 

come integrazioni della legge provinciale sull'agricoltura
l.p. 4.8.2008, n. 15 legge provvedimento sul distretto agricolo del Garda trentino; 

materia da disciplinare in termini più generali, nell'ambito di una 

legge organica, assieme all'art. 49 della legge provinciale sulle 

foreste e sulla protezione della natura e all'art. 103 della l.p. n. 1 del 

2002
l.p. 3.11.2009, n. 13 disposizioni sui prodotti agricoli di prossimità, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico
l.p. 2.5.2012, n. 8 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 30.10.2019, n. 10 legge provinciale sull'agriturismo 2019

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 27.12.2021, n. 22-56/Leg
l.p. 28.7.2021, n. 16 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 279

Normativa del passato l.p. 27.4.1981, n. 8 (terre incolte)

l.p. 31.8.1981, n. 17

l.p. 10.3.1986, n. 9 (agriturismo)

l.p. 5.11.1990, n. 28 (istituto agrario di San Michele)

l.p. 10.6.1991, n. 13 (agricoltura biologica)

l.p. 7.4.1992, n. 14 (agricoltura di montagna)
Risorse internet - http://www.trentinoagricoltura.it/

- http://www.appag.provincia.tn.it/

http://www.appag.provincia.tn.it/
http://www.trentinoagricoltura.it/


- programma di sviluppo rurale in http://www.psr.provincia.tn.it/

- http://www.fmach.it/

2.1.2. (Zootecnia)

l.p. 28.12.1984, n. 16 legge sulla riproduzione animale
l.p. 11.3.2008, n. 2 legge sull'apicoltura

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 8.8.2012, n. 14-89/Leg
l.p. 10.3.2015, n. 5 legge sull'istituto zooprofilattico delle Venezie

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 29.12.1979, n. 15 (istituto zooprofilattico)

l.p. 18.4.1988, n. 16 (apicoltura)

l.p. 19.2.2002, n. 2 (istituto zooprofilattico)
Risorse internet - 

http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootec

nia

- http://www.appag.provincia.tn.it/

2.1.3. (Foreste)

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.)

d.p.p. 27.4.2010, n. 13-45/Leg

d.p.p. 14.4.2011, n. 8-66/Leg

d.p.p. 6.9.2012, n. 21-123/Leg (contiene solo modificazioni testuali e

una disposizione transitoria)

d.p.p. 9.5.2015, n. 5-39/Leg

d.p.p. 24.11.2017, n. 22-75/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e una disposizione transitoria)

http://www.appag.provincia.tn.it/
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootecnia
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootecnia
http://www.fmach.it/
http://www.psr.provincia.tn.it/


d.p.p. 21.9.2018, n. 14-89/Leg (contiene solo modificazioni testuali e

una disposizione transitoria)

d.p.p. 30.12.2020, n. 20-33/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e una disposizione transitoria)

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 28 (dal 30.12.2022), 39 (dal 18.6.2022),

44 undecies (dal 10.8.2016), 60 comma 4 e 64 (dal 20.6.2007)
l.p. 25.7.2008, n. 12 disposizioni sulla biomassa legnosa; da riprendere in un 

provvedimento più organico, nell'ambito della legge provinciale sulle

foreste e sulla protezione della natura o della legge provinciale 

sull'energia
l.p. 7.12.2012, n. 24 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 27.3.2013, n. 4 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Risorse internet http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/

http://www.forestedemaniali.provincia.tn.it/

https://forestefauna.provincia.tn.it/

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. 1.4.1978, n. 15 disposizioni su una comunità familiare montana
l.p. 23.11.2004, n. 9 legge omnibus
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

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 20, comma 2 bis (dal 25.12.2019)
l.p. 21.7.2006, n. 4 disposizioni modificative e d'interpretazione autentica 

(materialmente non connesse)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 17.7.1952, n. 1064

Normativa del passato l.p. 16.9.1952, n. 1

l.p. 13.3.2002, n. 5

https://forestefauna.provincia.tn.it/
http://www.forestedemaniali.provincia.tn.it/
http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/


Risorse internet - http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/

- 

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_altra/pagina8.

html

2.2. MINIERE, CAVE E ACQUE MINERALI

l.p. 18.2.1988, n. 6 legge sulle miniere. Ne sono ancora in vigore solo disposizioni 

isolate a carattere transitorio

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 5.6.2003, n. 10-131/Leg
l.p. 15.1.1993, n. 2 disposizioni provvedimentali sulle terme di Levico
l.p. 16.12.1993, n. 42 tutti gli articoli in vigore contengono disposizioni transitorie o 

comunque superate
l.p. 24.10.2006, n. 7 legge provinciale sulle cave

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 26.9.2013, n. 24-126/Leg
l.p. 4.4.2011, n. 6 legge sulle acque termali

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 1.2.2001, n. 3-54/Leg (transitoriamente in vigore in base 

all'art. 14 della l.p. n. 6 del 2011)

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 12 (dal 20.4.2011)
l.p. 20.7. 2012, n. 14 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 11.12.2020, n. 14 legge sulle miniere

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 16.12.2021, n. 21-55/Leg

regolamenti attesi:

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

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 9 e 12-14)

Normativa del passato l.p. 12.12.1978, n. 59 (cave)

l.p. 4.3.1980, n. 6 (cave)

l.p. 20.6.1983, n. 21 (acque termali)
Risorse internet http://www.minerario.provincia.tn.it/

http://www.minerario.provincia.tn.it/
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_altra/pagina8.html
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_altra/pagina8.html
http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/


2.3. ENERGIA

l.p. 17.3.1983, n. 8 disposizioni sulla metanizzazione
l.p. 13.7.1995, n. 7 legge sugli elettrodotti
l.p. 6.3.1998, n. 4 complesse disposizioni sulle derivazioni idroelettriche, da 

riprendere in mano in un provvedimento più organico

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 1 bis 1.10 (dal 5.11.2020)
l.p. 3.10.2007, n. 16 disposizioni sul risparmio energetico e l'inquinamento luminoso, 

da riprendere in mano in un provvedimento più organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 20.1.2010, n. 2-34/Leg
l.p. 4.10.2012, n. 20 legge provinciale sull'energia
l.p. 21.10.2020, n. 9 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 2.5.2022, n. 4 legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell’art. 3 (dal 4.5.2022)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 26.3.1977, n. 235

Normativa del passato l.p. 29.5.1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico)
Osservazioni - le competenze provinciali in materia di derivazioni idroelettriche 

sono ampliate dall'art. 1 della l. 27.12.2017, n. 205, che ha sostituito

l'art. 13 dello statuto speciale
Risorse internet http://www.energia.provincia.tn.it/

2.4. INDUSTRIA

l.p. 9.4.1973, n. 13 partecipazione alla Tecnofin e disposizioni connesse
l.p. 23.10.1974, n. 34 disposizioni sui fondi di garanzia, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 7 bis (dal 7.9.1994)
l.p. 23.8.1993, n. 18 modificazioni e disposizioni isolate sui fondi di garanzia, da 

riprendere in mano in un provvedimento più organico
l.p. 13.12.1999, n. 6 legge provinciale sugli incentivi alle imprese
l.p. 1.8.2011, n. 12 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 31.5.2012, n. 10 disposizioni isolate sui controlli alle imprese, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico, e disposizioni transitorie in 

http://www.energia.provincia.tn.it/


diverse altre materie

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 1.3.2021, n. 7-41/Leg
l.p. 13.5.2020, n. 3 disposizioni prevalentemente transitorie o modificative connesse a 

COVID-2019 in materia di sostegno all'economia e altro

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 5 e 12-14)

d.lgs. 11.6.2002, n. 139
Normativa del passato l.p. 31.1.1976, n. 12

l.p. 3.4.1981, n. 4

l.p. 12.7.1993, n. 17
Risorse internet - http://www.industria.provincia.tn.it/

- http://www.apiae.provincia.tn.it/

2.5. ARTIGIANATO

l.p. 27.12.1982, n. 32 legge sui tassidermisti
l.p. 1.8.2002, n. 11 legge provinciale sull'artigianato

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 5.11.2008, n. 52-159/Leg

d.p.p. 19.3.2012, n. 6-81/Leg

d.p.p. 24.8.2021, n. 16-50/Leg (contiene solo modificazioni testuali e

una disposizione transitoria)
l.p. 22.9.2017, n. 12 disposizioni sulla panificazione

regolamenti attesi:

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

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 7 e 12-14)

Normativa del passato l.p. 12.12.1977, n. 34

l.p. 11.12.1978, n. 58

l.p. 3.8.1987, n. 13
Osservazioni i contributi alle imprese artigiane confluiscono nei generali contributi 

all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi 

alle imprese
Risorse internet - http://www.artigianato.provincia.tn.it/

- http://www.apiae.provincia.tn.it/

http://www.apiae.provincia.tn.it/
http://www.artigianato.provincia.tn.it/
http://www.apiae.provincia.tn.it/
http://www.industria.provincia.tn.it/


2.6. COMMERCIO

l.p. 2.6.1980, n. 15 disposizioni isolate sulla formazione professionale nel commercio; 

da riprendere nella legge provinciale sul commercio 2010
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 (implicitamente abrogato in seguito alle 

modificazioni all'art. 7 della l.p. n. 8 del 1997 contenute nell'art. 40 

della l.p. n. 25 del 2012)
l.p. 17.6.2010, n. 13 disposizioni sull'economia solidale: incidono non testualmente su 

leggi di altri settori (specialmente agricoltura, imprese turistiche, 

urbanistica, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); riprendendole 

in mano bisognerebbe chiarire i rapporti con queste leggi
l.p. 30.7.2010, n. 17 legge provinciale sul commercio 2010

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 13.12.1984, n. 18-13/Legisl. (dell'abrogata l.p. 22.12.1983,

n. 46, tuttora transitoriamente applicabile secondo gli articoli 74 e 75

della legge provinciale sul commercio 2010; diverse sue norme, 

comunque, erano già implicitamente abrogate)

d.p.p. 18.12.2000, n. 32-50/Leg (dell'abrogata l.p. 8.5.2000, n. 4, 

transitoriamente in vigore secondo l'art. 71 della legge provinciale 

sul commercio 2010)

d.p.p. 12.8.2003, n. 20-141/Leg (dell'abrogata l.p. 8.5.2000, n. 4, 

transitoriamente in vigore secondo l'art. 71 della legge provinciale 

sul commercio 2010; comunque contiene solo modificazioni testuali 

e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)

d.p.p. 11.9.2012, n. 18-93/Leg

d.p.p. 23.4.2013, n. 6-108/Leg

d.p.p. 30.9.2015, n. 15-29/Leg (contiene solo modificazioni testuali e

una disposizione transitoria)

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e) (dal 31.12.2015)
l.p. 16.6.2017, n. 4 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 3.7.2020, n. 4 disposizioni isolate in materia di commercio, da riformulare nel 

corpo della legge provinciale sul commercio 2010

ALTRE INFORMAZIONI



Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 6 e 11-14)

d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (art. 40)
Normativa del passato l.p. 6.9.1974, n. 24

l.p. 22.12.1983, n. 46

l.p. 8.5.2000, n. 4 (legge provinciale sul commercio)
Osservazioni i contributi alle imprese commerciali confluiscono nei generali 

contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli 

incentivi alle imprese
Risorse internet - http://www.commercio.provincia.tn.it/

- http://www.apiae.provincia.tn.it/

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. 22.8.1988, n. 27 disposizioni isolate in materia di agevolazioni ai comuni, da 

riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 6 del 2009
l.p. 14.7.2000, n. 9 legge sui ristoranti e disposizioni sugli alberghi, da riprendere in 

mano riconducendole alla legge provinciale sulla ricettività turistica

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 (contiene solo modificazioni 

testuali e una disposizione transitoria di scadenza non precisata)

d.p.p. 21.6.2021, n. 13-47/Leg

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell’art. 45 bis (dal 30.12.2017)
l.p. 15.11.2007, n. 20 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 3.8.2010, n. 19 disposizioni su alcolici e minori; riprendendole in mano si 

dovrebbe ricondurle alla l.p. n. 9 del 2000 e alla legge provinciale 

sul commercio 2010
l.p. 4.10.2012, n. 19 legge provinciale sui campeggi 2012

regolamenti d'esecuzione:

http://www.apiae.provincia.tn.it/
http://www.commercio.provincia.tn.it/


d.p.p. 12.8.2002, n. 21-111/Leg (dell'abrogata l.p. 13.12.1990, n. 33,

solo implicitamente abrogato dall'art. 23 della l.p. n. 19 del 2012)

d.p.p. 27.5.2008, n. 21-128/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)

d.p.p. 5.7.2013, n. 12-114/Leg

d.p.p. 20.10.2015, n. 16-30/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 278

Normativa del passato l.p. 4.8.1977, n. 15 (campeggi)

l.p. 22.12.1980, n. 41 (contributi)

l.p. 16.11.1981, n. 23 (alberghi, affittacamere)

l.p. 22.8.1988, n. 27 (contributi)

l.p. 13.12.1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi)
Osservazioni i contributi alle imprese turistiche confluiscono nei generali contributi

all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi 

alle imprese
Risorse internet - http://www.turismo.provincia.tn.it/

- http://www.apiae.provincia.tn.it/

2.7.2. (Professioni turistiche)

l.p. 14.2.1992, n. 12 legge sulle guide turistiche

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 26.1.2011, n. 1-59/Leg
l.p. 17.12.2009, n. 18 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 278 (articoli 1 e 3)

Normativa del passato l.p. 3.12.1976, n. 31 (maestri di sci)

l.p. 28.12.1984, n. 15 (maestri di sci)
Risorse internet http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/

2.7.3. (Promozione turistica)

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

promozione turistica provinciale 2020 ha abrogato gran parte di 

questa legge, eccettuando dall'abrogazione alcune sue disposizioni 

http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/
http://www.apiae.provincia.tn.it/
http://www.turismo.provincia.tn.it/


che riguardano, in particolare, diritti del turista, personale addetto al 

settore, marketing e contributi, e che dovrebbero essere riformulate 

nel corpo della legge sulla promozione turistica provinciale 2020

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 6.8.2003, n. 18-139/Leg

d.p.p. 16.4.2015, n. 3-17/Leg (implicitamente abrogato in seguito 

all'abrogazione delle relative disposizioni della legge provinciale 

sulla promozione turistica, fatti salvi alcuni suoi effetti, 

transitoriamente, in base all'art. 26 della legge sulla promozione 

turistica provinciale 2020)

d.p.p. 12.12.2016, n. 18-52/Leg (contiene solo modificazioni testuali

e disposizioni transitorie)
l.p. 23.10.2014, n. 11 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 12.8.2020, n. 8 legge sulla promozione turistica provinciale 2020

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 3.12.2020, n. 15-28/Leg

d.p.p. 22.3.2021, n. 8-42/Leg

d.p.p. 2.12.2021, n. 20-54/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e disposizioni transitorie)

d.p.p. 5.12.2022, n. 15-72/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e disposizioni transitorie)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 278

Normativa del passato l.p. 4.8.1986, n. 21
Risorse internet http://www.turismo.provincia.tn.it/marketing_territoriale/

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

regolamenti attesi:

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

http://www.turismo.provincia.tn.it/marketing_territoriale/


d.p.p. 30.12.2010, n. 26-58/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e una disposizione transitoria)

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 22.7.1980, n. 22 (guide alpine)
Risorse internet - http://www.turismo.provincia.tn.it/strutture_alpinistiche/

- 

http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/guida_alpina/

2.8. LAVORO

l.p. 16.6.1983, n. 19 legge provinciale sul lavoro

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 11.6.2013, n. 7-109/Leg
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 transitorie

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 20.11.2007, n. 25-105/Leg (implicitamente abrogato in seguito

all'abrogazione dell'art. 2 della legge da parte dell'art. 44 della l.p. n.

1 del 2014)
l.p. 1.8.2011, n. 11 disposizioni programmatiche sull'occupazione femminile, da 

riprendere nella legge provinciale sulle pari opportunità
l.p. 18.6.2012, n. 13 legge provinciale sulle pari opportunità
l.p. 14.3.2013, n. 2 disposizioni sul mobbing, da riprendere nella legge provinciale sul 

lavoro
l.p. 22.4.2013, n. 7 disposizioni sulle professioni bionaturali
l.p. 2.11.2022, n. 12 disposizioni sulla politica attiva del lavoro (progettone), da 

riprendere nella legge provinciale sul lavoro

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 280

d.p.r. 28.3.1975, n. 471

d.lgs. 5.3.2013, n. 28

http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/guida_alpina/
http://www.turismo.provincia.tn.it/strutture_alpinistiche/


Normativa del passato l.p. 24.7.1975, n. 25 (pari opportunità)

l.p. 5.8.1980, n. 24 (pari opportunità)

l.p. 5.9.1988, n. 31 (pari opportunità)

l.p. 10.12.1993, n. 41 (pari opportunità)
Risorse internet - http://www.agenzialavoro.tn.it/

- http://www.dirittisocialitrentino.it/

- pari opportunità in http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/ e in 

https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/pari_opportun

ita

- sicurezza sul lavoro in http://www.sicurezzalavoro.provincia.tn.it/

2.8.1. (Previdenza e assicurazione sociale)

l.p. 14.12.2009, n. 16 disposizioni transitorie e disposizioni isolate, da riprendere in mano 

in un provvedimento più organico
l.p. 6.10.2011, n. 13 disposizioni sugli incidenti sul lavoro, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
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; contiene 

solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza, non precisata)

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

d.p.p. 8.2.2016, n. 1-35/Leg (della l.r. 18.2.2005, n. 1; contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza)

d.p.p. 19.2.2019, n. 2-3/Leg (della l.r. 18.2.2005, n. 1; contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 6.1.1978, n. 58

Osservazioni la materia è di competenza regionale. La regione ha delegato le sue

funzioni amministrative alle province, per cui ci sono norme 

organizzative provinciali (vedi in particolare il d.p.g.p. n. 7-6/Leg del 

1999)

http://www.sicurezzalavoro.provincia.tn.it/
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/pari_opportunita
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/pari_opportunita
http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/
http://www.dirittisocialitrentino.it/
http://www.agenzialavoro.tn.it/


Risorse internet - http://www.apapi.provincia.tn.it/

- https://www.regione.taa.it/content/search?SearchText=previdenza

2.8.2. (Immigrazione ed emigrazione)

l.p. 2.5.1990, n. 13 legge provinciale sull'immigrazione
l.p. 3.11.2000, n. 12 legge provinciale sugli emigrati trentini

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 28.4.1986, n. 13 (emigrati)
Risorse internet - emigrati in http://www.mondotrentino.net/

- immigrati in http://www.cinformi.it/

- http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-

servizi/per-destinatari/Immigrati

2.9. COOPERAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 28.3.1975, n. 472

Normativa del passato l.p. 15.12.1980, n. 40

l.p. 18.11.1988, n. 36
Osservazioni i contributi alle cooperative confluiscono nei generali contributi 

all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi 

alle imprese. Per diversi aspetti la materia rientra fra le competenze 

della regione
Risorse internet - https://www.cooperazionetrentina.it/it

- http://www.apiae.provincia.tn.it/

3. SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

3.1. ASSISTENZA SOCIALE

l.p. 29.8.1977, n. 20 legge sui consultori
l.p. 31.10.1983, n. 35 è tuttora in vigore solo una disposizione transitoria
l.p. 12.7.1991, n. 14 sono tuttora in vigore solo due disposizioni modificative e transitorie
l.p. 28.5.1998, n. 6 legge sugli anziani
l.p. 14.2.2007, n. 5 legge provinciale sui giovani

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 29.12.2014, n. 12-14/Leg

http://www.apiae.provincia.tn.it/
https://www.cooperazionetrentina.it/it
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Immigrati
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Immigrati
http://www.cinformi.it/
http://www.mondotrentino.net/
https://www.regione.taa.it/content/search?SearchText=previdenza
http://www.apapi.provincia.tn.it/


l.p. 27.7.2007, n. 13 legge provinciale sulle politiche sociali

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 21.12.2006, n. 24-77/Leg (dell'abrogata l.p. 12.7.1991, n. 14; 

transitoriamente in vigore in base all'art. 23 del d.p.p. 9.4.2018, n. 3-

78/Leg)

d.p.p. 12.2.2008, n. 4-111/Leg (dell'abrogata l.p. 12.7.1991, n. 14; 

transitoriamente in vigore in base all'art. 23 del d.p.p. 9.4.2018, n. 3-

78/Leg)

d.p.p. 9.4.2018, n. 3-78/Leg

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 3 (dal 22.8.2007)
l.p. 25.7.2008, n. 11 disposizioni sugli anziani; da riprendere in un provvedimento più 

organico, assieme alla l.p. n. 6 del 1998
l.p. 28.5.2009, n. 6 disposizioni sui soggiorni socio-educativi, da riprendere in mano 

in un provvedimento più organico

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 10 e 11 (dal 24.6.2009)
l.p. 28.5.2009, n. 7 disposizioni sul consiglio provinciale dei giovani, da riprendere in

mano riconducendole alla legge provinciale sui giovani
l.p. 9.3.2010, n. 6 disposizioni sulla violenza di genere
l.p. 2.3.2011, n. 1 legge provinciale sul benessere familiare

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 14.12.2020, n. 18-31/Leg

d.p.p. 7.6.2022, n. 9-66/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie di prossima scadenza)
l.p. 16.3.2011, n. 4 disposizioni sugli amministratori di sostegno, da riprendere nella 

legge provinciale sulle politiche sociali
l.p. 12.12.2011, n. 15 disposizioni sulla criminalità, da riprendere nella legge provinciale 

sulla polizia locale
l.p. 16.5.2012, n. 9 disposizioni transitorie sul sostegno delle famiglie e delle imprese
l.p. 22.9.2017, n. 10 disposizioni sugli sprechi, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
l.p. 16.11.2017, n. 14 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 28.5.2018, n. 6 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 12.2.2020, n. 1 disposizioni sui coniugi separati o divorziati, da riprendere nella 

legge provinciale sulle politiche sociali
l.p. 12.10.2021, n. 20 disposizioni sull’autismo

ALTRE INFORMAZIONI



Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 28.3.1975, n. 469

Normativa del passato l.p. 19.8.1973, n. 28 (anziani)
Risorse internet - http://www.trentinosociale.it/

- http://www.trentinofamiglia.it/

- politiche giovani in http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/

- fondo sociale europeo in http://www.fse.provincia.tn.it/

3.1.1. (Istituti di assistenza e beneficenza)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 28.3.1975, n. 469 (articoli 1-3)

Osservazioni la materia è di competenza legislativa regionale; la regione, però, ha

delegato le funzioni amministrative alla provincia, che di 

conseguenza ha approvato norme regolamentari a carattere 

organizzativo
Risorse internet - http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni

- https://www.regione.taa.it/Argomenti/Servizi-alla-Persona

3.1.2. (Volontariato)

l.p. 13.2.1992, n. 8 legge provinciale sul volontariato

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.lgs. 16.3.1992, n. 267 (art. 2)

Normativa del passato l.p. 10.11.1983, n. 38
Risorse internet - http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/

Guida-ai-  servizi/Volontariato  

- servizio civile in http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/

3.1.3. (Assistenza agli invalidi)

l.p. 7.1.1991, n. 1 legge sulle barriere architettoniche
l.p. 15.6.1998, n. 7 legge sugli invalidi; da riprendere nella legge provinciale 

sull'handicap

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 17.4.1991, n. 11-24/Leg. (dell'abrogata l.p. 18.11.1988, n. 

39, transitoriamente in vigore in attesa del regolamento 

http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato
https://www.regione.taa.it/Argomenti/Servizi-alla-Persona
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni
http://www.fse.provincia.tn.it/
http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/
http://www.trentinofamiglia.it/
http://www.trentinosociale.it/


d'esecuzione della l.p. n. 7 del 1998)

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 11, 13, 14 e 26 (dall'8.7.1998)
l.p. 10.9.2003, n. 8 legge provinciale sull'handicap
l.p. 13.6.2018, n. 8 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 22.1.1973, n. 4

l.p. 27.7.1981, n. 12

l.p. 12.3.1990, n. 11
Risorse internet http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-

servizi/per-  destinatari/Disabili  

3.2. SANITÀ

3.2.1. (Organizzazione sanitaria)

l.p. 25.9.1978, n. 40 l'art. 42 della l.p. n. 3 del 2006 abroga le disposizioni ancora in 

vigore di questa legge a far data da una condizione non ancora 

avveratasi
l.p. 28.8.1995, n. 10 resta in vigore il solo art. 31, da riprendere nella legge provinciale 

sulla tutela della salute
l.p. 23.7.2010, n. 16 legge provinciale sulla tutela della salute

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 28.6.2010, n. 17-49/Leg (dell'abrogata l.p. n. 10 del 1993, 

tuttora in vigore ai sensi dell'art. 56, comma 4 della legge 

provinciale sulla tutela della salute e dell'art. 8 del d.p.p. n. 

17-119/Leg del 2013)

d.p.p. 19.8.2011, n. 13-71/Leg

d.p.p. 14.8.2013, n. 17-119/Leg

d.p.p. 16.6.2021, n. 12-46/Leg

d.p.p. 30.6.2022, n. 10-67/Leg

d.p.p. 12.12.2022, n. 16-73/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e disposizioni transitorie)

d.p.p. 13.3.2023, n. 7-83/Leg

regolamenti attesi:

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

29.12.2010) 

http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Disabili
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Disabili
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Disabili


ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 28.3.1975, n. 474 (articoli 1-7 e 11-15)

Normativa del passato l.r. 31.10.1969, n. 10

l.r. 30.4.1980, n. 6

l.p. 6.12.1980, n. 33

l.r. 11.1.1981, n. 1

l.p. 1.4.1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale)
Osservazioni la competenza regionale in materia è superata in seguito a un'ardita

interpretazione dello statuto
Risorse internet - http://www.trentinosalute.net/

- http://www.apss.tn.it/

3.2.2. (Personale sanitario)

l.p. 20.3.1978, n. 14 legge sulla formazione del personale sanitario. Da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico, armonizzandola con le 

successive disposizioni in materia
l.p. 6.2.1991, n. 4 disposizioni isolate sulla formazione del personale sanitario, da 

riprendere in mano in un provvedimento più organico (assieme alla 

l.p. n. 14 del 1978)

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.r. 23.9.1970, n. 20
Osservazioni prima ancora che da un'ardita interpretazione dello statuto, la 

competenza regionale in materia è superata dalla nuova disciplina 

della contrattazione collettiva
Risorse internet - https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-

operatori

- https://www.apss.tn.it/Azienda

3.2.3. (Igiene)

l.p. 29.8.1983, n. 29 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 12.2.2014, n. 2-4/Leg
l.p. 5.9.1988, n. 33 disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico
l.p. 5.11.1991, n. 23 disposizioni da riprendere in mano in un provvedimento più organico

https://www.apss.tn.it/Azienda
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori
http://www.apss.tn.it/
http://www.trentinosalute.net/


l.p. 19.2.1993, n. 5 disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico
l.p. 22.12.2004, n. 13 legge omnibus

regolamenti d'esecuzione:

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, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 8.6.2009, n. 9-11/Leg

d.p.p. 19.5.2022, n. 8-65/Leg
l.p. 20.6.2008, n. 7 disposizioni sulla cremazione, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico assieme alle altre disposizioni in 

materia cimiteriale

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 12.2.2008, n. 5-112/Leg
l.p. 28.3.2012, n. 4 legge provinciale sugli animali d'affezione

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 20.9.2013, n. 23-125/Leg
l.p. 22.7.2015, n. 13 legge sulla ludopatia
l.p. 7.12.2022, n. 17 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 28.3.1975, n. 474 (articoli 1-8 e 11-15)

Risorse internet - http://www.trentinosalute.net/

- https://www.apss.tn.it/

3.2.4. (Assistenza sanitaria)

l.p. 16.8.1982, n. 13 disposizioni sulle nascite, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 27.8.1982, n. 19 disposizioni isolate sulla veterinaria, in parte implicitamente 

abrogate dalla l.p. n. 10 del 1993; da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
l.p. 4.8.1986, n. 23 disposizioni isolate sulla veterinaria, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
l.p. 24.12.1990, n. 34 disposizioni sulla dialisi, da riprendere in mano in un provvedimento

più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 29.11.1993, n. 37 disposizioni sulla donazione di midollo osseo, da riprendere in 

https://www.apss.tn.it/
http://www.trentinosalute.net/


mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 12.12.2007, n. 22 disposizioni sull'odontoiatria, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 6.5.2008, n. 4 disposizioni isolate sull'uso di sostanze psicotrope, da riprendere 

in mano in un provvedimento più organico
l.p. 22.7.2009, n. 8 disposizioni sui malati di Alzheimer, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 3.6.2011, n. 8 disposizioni sulla celiachia, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 24.7.2012, n. 15 disposizioni sulla tutela dei non autosufficienti, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 6 del 

1998
l.p. 6.5.2016, n. 5 disposizioni sull'assistenza psicologica, da riprendere in mano in 

un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
l.p. 11.7.2017, n. 7 disposizioni sulla veterinaria, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 19 del 1982

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 3.5.2018, n. 5-80/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 3.5.1975, n. 20

l.p. 6.12.1993, n. 38 (piano sanitario)
Osservazioni l'art. 4 della l.p. 28.7.2005 n. 12 ha delegificato i piani sanitari 

(divenuti piani per la salute dei cittadini); la scelta è stata 

confermata dalla legge provinciale sulla tutela della salute
Risorse internet - https://www.trentinosalute.net/Temi/Livelli-di-assistenza

- https://www.apss.tn.it/

3.3. ISTRUZIONE

3.3.1. (Scuola)

l.p. 9.11.1990, n. 29 l'art. 119 e allegato B, lettera s) della legge provinciale sulla scuola 

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
l.p. 2.11.1993, n. 29 legge sull'istruzione universitaria

https://www.apss.tn.it/
https://www.trentinosalute.net/Temi/Livelli-di-assistenza


l.p. 17.12.1993, n. 43 disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico
l.p. 14.7.1997, n. 11 legge sull'insegnamento delle lingue straniere
l.p. 15.3.2005, n. 5 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 7.8.2006, n. 5 legge provinciale sulla scuola

regolamenti d'esecuzione:

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. 8.5.2008, n. 17-124/Leg

d.p.p. 24.6.2008, n. 23-130/Leg

d.p.p. 1.10.2008, n. 42-149/Leg

d.p.p. 15.5.2009, n. 8-10/Leg

d.p.p. 10.7.2009, n. 10-12/Leg

d.p.p. 28.9.2009, 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. 17.6.2010, n. 16-48/Leg

d.p.p. 7.10.2010, n. 22-54/Leg

d.p.p. 5.8.2011, n. 11-69/Leg

d.p.p. 17.12.2014, n. 11-13/Leg

d.p.p. 18.12.2015, n. 20-34/Leg

d.p.p. 17.11.2016, n. 17-51/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

e disposizioni transitorie)

d.p.p. 14.2.2019, n. 1-2/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)

d.p.p. 7.8.2020, n. 9-22/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)

d.p.p. 30.1.2023, n. 3-79/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 64 (dal 31.8.2006), 67.1 (dal 

30.12.2022), 83, 89 e 90 (dal 31.8.2006), 94 bis (dal 25.4.2014), 95 

bis (dal 28.12.2012) e 111 (dal 7.8.2019)
l.p. 30.7.2008, n. 14 disposizioni modificative e una disposizione transitoria di prossima 



scadenza
l.p. 30.7.2010, n. 18 disposizioni transitorie con scadenza non precisata
l.p. 26.10.2011, n. 14 disposizioni modificative e disposizioni isolate riconducibili alla legge

provinciale sulle politiche sociali, alla legge provinciale sulla tutela 

della salute e alla legge provinciale sul benessere familiare
l.p. 4.10.2012, n. 21 disposizioni modificative e disposizioni transitorie con scadenza non

precisata
l.p. 20.6.2016, n. 10 disposizioni modificative, transitorie e isolate
l.p. 26.1.2018, n. 2 disposizioni sugli orti didattici
l.p. 27.1.2022, n. 2 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 15.7.1988, n. 405

d.lgs. 18.7.2011, n. 142 (università)
Osservazioni alcune disposizioni di rilievo sono collocate in leggi finanziarie
Risorse internet - http://www.vivoscuola.it/

- alta formazione e ricerca in https://ricercapubblica.provincia.tn.it/

3.3.2. (Assistenza ed edilizia scolastica)

l.p. 21.12.1984, n. 13 legge sull'edilizia universitaria
l.p. 19.4.1985, n. 6 disposizioni provvedimentali e altre disposizioni connesse alla l.p. n.

13 del 1984
l.p. 23.6.1986, n. 15 l'art. 119 e allegato B, lettera g) della legge provinciale sulla scuola 

abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora 

avveratasi
l.p. 24.5.1991, n. 9 l'art. 119 e allegato B, lettera u) della legge provinciale sulla scuola 

abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora 

avveratasi

regolamenti attesi:

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

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 1.11.1973, n. 687

Normativa del passato l.p. 3.9.1976, n. 36 (edilizia scolastica)

l.p. 4.11.1986, n. 29 (edilizia scolastica)

l.p. 9.11.1990, n. 29 (capo III: assistenza scolastica)
Osservazioni nell'ambito della legge provinciale sulla scuola, che disciplina anche

questa materia, vedi in particolare il titolo V e la sezione II del capo 

https://ricercapubblica.provincia.tn.it/
http://www.vivoscuola.it/


II del titolo VI

3.3.3. (Formazione professionale)

l.p. 3.9.1987, n. 21 l'art. 119 e allegato B, lettera k) della legge provinciale sulla scuola 

(che disciplina anche questa materia) abrogano questa legge a far 

data da una condizione non ancora verificatasi

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 25.7.2005, n. 15-45/Leg

d.p.p. 13.8.2012, n. 16-91/Leg (contiene solo modificazioni testuali e

disposizioni transitorie)
l.p. 14.2.2007, n. 4 disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. 

n. 10 del 2013
l.p. 1.7.2013, n. 10 disposizioni sull'apprendimento permanente

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 15.11.2017, n. 21-74/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 1.11.1973, n. 689

Osservazioni nell'ambito della legge provinciale sulla scuola, che disciplina anche

questa materia, vedi in particolare gli articoli 36, 43, 54, 55 e 64-67
Risorse internet - http://www.vivoscuola.it/formazione-professionale

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 (implicitamente abrogato in seguito

alla modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sulle scuole 

dell'infanzia da parte dell'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011)

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 (implicitamente abrogato in seguito 

alla modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sulle scuole 

dell'infanzia da parte dell'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011, e dell'art. 

http://www.vivoscuola.it/formazione-professionale


98 della legge provinciale sulla scuola da parte dell'art. 76 della l.p. 

n. 18 del 2011)

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 25 bis e 25 ter (dal 25.4.2014)
l.p. 15.11.1988, n. 34 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 10.9.1993, n. 27 disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla 

legge provinciale sulle scuole dell'infanzia
l.p. 12.3.2002, n. 4 legge provinciale sugli asili nido

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 3 bis e 11 quater (dal 14.11.2007)
l.p. 23.7.2004, n. 7 legge omnibus
l.p. 19.10.2007, n. 17 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 12.8.1976, n. 667

Normativa del passato l.p. 10.9.1973, n. 44 (asili nido)

l.p. 13.3.1978, n. 13 (asili nido)
Risorse internet http://www.vivoscuola.it/

3.5. SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE

l.p. 16.7.1990, n. 21 legge provinciale sullo sport. Ne sono ancora in vigore solo 

disposizioni isolate a carattere transitorio
l.p. 8.11.1993, n. 31 disposizioni sui fuoristrada
l.p. 21.4.2016, n. 4 legge provinciale sullo sport 2016
l.p. 30.10.2019, n. 11 disposizioni modificative e disposizioni provvedimentali sulle 

olimpiadi 2026 (materialmente non connesse)
l.p. 18.5.2021, n. 8 disposizioni sulle olimpiadi invernali 2026

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 28.3.1975, n. 475

Normativa del passato l.p. 31.8.1973, n. 39

l.p. 25.11.1982, n. 24
Risorse internet http://www.sport.provincia.tn.it/

3.6. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

l.p. 14.8.1975, n. 29 legge sull'Istituto culturale ladino
l.p. 14.2.1980, n. 2 disposizioni isolate sulla catalogazione dei beni culturali; da 

http://www.sport.provincia.tn.it/
http://www.vivoscuola.it/


riprendere nella legge provinciale sui beni culturali

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 21.4.1981, n. 10-50/Legisl.
l.p. 12.9.1983, n. 31 disposizioni modificative e transitorie in materia di beni culturali
l.p. 27.8.1987, n. 16 disposizioni sulla toponomastica
l.p. 31.8.1987, n. 18 legge sugli istituti mocheno e cimbro
l.p. 11.1.1990, n. 2 disposizioni isolate in materia televisiva, da riprendere in mano in un

provvedimento più organico
l.p. 10.6.1991, n. 11 legge sulla pace
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. 2.8.2005, n. 14 legge provinciale sulla ricerca

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 28.3.2014, n. 4-6/Leg
l.p. 16.12.2005, n. 19 legge sul comitato provinciale per le comunicazioni
l.p. 24.10.2006, n. 8 disposizioni modificative e d'interpretazione autentica 

(materialmente non connesse)
l.p. 8.2.2007, n. 2 disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 11 del 

1991
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

d.p.p. 11.3.2011, n. 3-61/Leg

d.p.p. 11.3.2011, n. 4-62/Leg

d.p.p. 11.3.2011, n. 5-63/Leg

d.p.p. 11.3.2011, n. 6-64/Leg

d.p.p. 16.10.2012, n. 22-97/Leg (implicitamente abrogato in seguito 

alle modificazioni all'art. 16 della legge provinciale sulle attività 

culturali contenute nell'art. 11 della l.p. n. 13 del 2017)

d.p.p. 27.11.2012, n. 24-99/Leg (implicitamente abrogato in seguito 

alle modificazioni all'art. 17 della legge provinciale sulle attività 

culturali contenute nell'art. 11 della l.p. n. 13 del 2017)

d.p.p. 1 ottobre 2018, n. 15-90/Leg (contiene solo modificazioni 

testuali e disposizioni transitorie)

d.p.p. 1 ottobre 2018, n. 16-91/Leg (contiene solo modificazioni 



testuali e disposizioni transitorie)

d.p.p. 1 ottobre 2018, n. 17-92/Leg (contiene solo modificazioni 

testuali e disposizioni transitorie)

d.p.p. 1 ottobre 2018, n. 18-93/Leg (contiene solo modificazioni 

testuali e disposizioni transitorie)
l.p. 13.11.2009, n. 14 disposizioni sugli itinerari storici, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
l.p. 23.10.2014, n. 10 disposizioni modificative e transitorie sul comitato provinciale per le 

comunicazioni
l.p. 7.12.2016, n. 18 disposizioni sull'informazione locale, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 19 del 2005
l.p. 22.9.2017, n. 11 disposizioni sulla prima guerra mondiale, da riprendere in mano in 

un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 2 del 2007
l.p. 13.10.2017, n. 13 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 29.10.2020, n. 11 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 19.1.2021, n. 2 disposizioni sulle associazioni d'arma, da riprendere in mano in un

provvedimento più organico
l.p. 21.11.2022. n. 15 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 1.11.1973, n. 690

d.p.r. 1.11.1973, n. 691
Normativa del passato l.p. 27.12.1975, n. 55

l.p. 26.8.1977, n. 17

l.p. 12.9.1983, n. 31

l.p. 30.7.1987, n. 12

l.p. 14.2.1992, n. 11 (archivi)

l.p. 11.11.1993, n. 35 (comitato servizi radiotelevisivi)
Risorse internet - https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Legislazione

- ricerca in https://ricercaintrentino.provincia.tn.it/

- telecomunicazioni in http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/

- comitato provinciale per le comunicazioni in

https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/comitato-per-

le-comunicazioni/il-comitato/Pages/introduzione.aspx

- forum trentino per la pace e i diritti umani in

https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/forumpace/

3.7. MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE

https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/forumpace/
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/comitato-per-le-comunicazioni/il-comitato/Pages/introduzione.aspx
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/comitato-per-le-comunicazioni/il-comitato/Pages/introduzione.aspx
http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/
https://ricercaintrentino.provincia.tn.it/
https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Legislazione


l.p. 13.2.1997, n. 4 legge sull'insegnamento del ladino
l.p. 19.6.2008, n. 6 legge provinciale sulle minoranze linguistiche

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 23.10.2008, n. 48-155/Leg (implicitamente abrogato in 

seguito alla sostituzione dell'art. 18 della legge provinciale sulle 

minoranze linguistiche da parte dell'art. 74 della l.p. n. 18 del 2011)
l.p. 29.10.2009, n. 12 legge su sinti e rom

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.lgs. 16.12.1993, n. 592

Normativa del passato l.p. 2.9.1985, n. 15 (zingari)

l.p. 30.8.1999, n. 4
Osservazioni nell'ambito della legge provinciale sulla scuola vedi, in particolare, il 

titolo III
Risorse internet - http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/

- https://www.regione.taa.it/Argomenti/Minoranze-linguistiche

- autorità per le minoranze linguistiche in                                            

https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/Autorita-per-

le-  minoranze-linguistiche  

4. TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

4.1. URBANISTICA

l.p. 16.8.1977, n. 16 variante al PUP - contiene solo disposizioni in corso di superamento

(comprensori)
l.p. 4.3.1980, n. 5 disposizioni isolate sulla cartografia provinciale; da riprendere 

nella legge urbanistica provinciale
l.p. 2.9.1985, n. 16 I sanatoria edilizia; collegata alla l.p. n. 5 del 1995
l.p. 9.11.1987, n. 26 piano urbanistico provinciale in corso di superamento
l.p. 5.9.1991, n. 22 sono ancora in vigore solo disposizioni isolate da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 30.12.2005, n. 23-53/Leg

d.p.p. 25.2.2008, n. 7-114/Leg
l.p. 15.1.1993, n. 1 legge provinciale sugli insediamenti storici
l.p. 18.4.1995, n. 5 II sanatoria edilizia
l.p. 28.4.1997, n. 9 disposizioni sugli impianti radio

https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/Autorita-per-le-minoranze-linguistiche
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/Autorita-per-le-minoranze-linguistiche
https://www.consiglio.provincia.tn.it/presso-il-consiglio/Autorita-per-le-minoranze-linguistiche
https://www.regione.taa.it/Argomenti/Minoranze-linguistiche
http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/


l.p. 7.8.2003, n. 7 variante al piano urbanistico provinciale in corso di superamento
l.p. 8.3.2004, n. 3 III sanatoria edilizia
l.p. 11.11.2005, n. 16 disposizioni modificative e transitorie, da riprendere nella legge 

urbanistica provinciale o da abrogare
l.p. 4.3.2008, n. 1 legge urbanistica provinciale. La legge provinciale per il governo 

del territorio 2015 ha abrogato gran parte di questa legge, 

eccettuando dall'abrogazione alcune sue disposizioni che 

riguardano, in particolare, le seconde case, l'edilizia sostenibile, la 

vigilanza, le costruzioni abusive, le sanzioni urbanistiche, e che 

dovrebbero essere riformulate nel corpo della legge provinciale per 

il governo del territorio 2015

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 13.7.2009, n. 11-13/Leg

d.p.p. 16.8.2022, n. 11-68/Leg (disposizioni modificative e 

connesse)

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 86 (dal 28.12.2021)
l.p. 27.5.2008, n. 5 piano urbanistico provinciale

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'allegato B, art. 41 (dal 25.6.2008)
l.p. 4.3.2010, n. 4 disposizioni modificative, transitorie e disposizioni isolate, da 

riprendere in mano (queste ultime) in un provvedimento più 

organico
l.p. 4.8.2015, n. 15 legge provinciale per il governo del territorio 2015

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 19.5.2017, n. 8-61/Leg

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 93 (dal 31.3.2021) e 122 (dal 

18.6.2022)
l.p. 27.1.2022, n. 1 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 381

Normativa del passato l.p. 7.7.1960, n. 8

l.p. 2.3.1964, n. 2

l.p. 12.9.1967, n. 7 (piano urbanistico provinciale)



l.p. 6.11.1978, n. 44 (centri storici)

l.p. 2.9.1985, n. 16 (sanatoria abusi edilizi)

l.p. 15.5.1989, n. 2
Osservazioni dal 1991 la materia della tutela del paesaggio è confluita in quella 

urbanistica (vedi ora il titolo III della legge urbanistica provinciale)
Risorse internet - http://www.urbanistica.provincia.tn.it/

- piano urbanistico provinciale in

http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/

piano_urbanistico_provinciale/

4.2. ESPROPRIAZIONE

l.p. 28.6.1982, n. 10 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico
l.p. 19.2.1993, n. 6 legge provinciale sugli espropri

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 26.10.2009, n. 24-26/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (articoli 2 e 19)

Normativa del passato l.p. 30.12.1972, n. 31
Risorse internet http://www.espropriazioni.provincia.tn.it/

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

d.p.p. 20.9.2013, n. 22-124/Leg

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 16 sexies (dal 5.11.2020), 17.3 

(dall'8.5.2021), 17 quinquies e 17 octies (dal 6.8.2003)
l.p. 6.7.1988, n. 21 disposizioni transitorie non scadute (prorogate da leggi successive; 

proroghe risalenti agli anni '50)
l.p. 7.3.1997, n. 5 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 5.2.2007, n. 1 prima legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica
l.p. 24.7.2014, n. 6 seconda legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica
l.p. 23.4.2021, n. 6 disposizioni modificative e transitorie

http://www.espropriazioni.provincia.tn.it/
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/


ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 381

Osservazioni - diverse disposizioni rilevanti sono collocate in leggi finanziarie o 

collegate alla manovra di bilancio

- le competenze provinciali in materia di derivazioni idroelettriche 

sono ampliate dall'art. 1 della l. 27.12.2017, n. 205, che ha sostituito

l'art. 13 dello statuto speciale
Risorse internet - http://www.bacinimontani.provincia.tn.it/

- http://pguap.provincia.tn.it/

- http://www.suap.provincia.tn.it/

- http://www.adep.provincia.tn.it/

- http://www.energia.provincia.tn.it/

- http://www.floods.it/public/homepage.php

4.4. OPERE PUBBLICHE

l.p. 24.12.1962, n. 14 contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.r. 5.11.1968, n. 40 legge regionale recepita nell'ordinamento provinciale, da riprendere 

in mano in un provvedimento più organico
l.p. 5.1.1970, n. 1 contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.p. 30.12.1971, n. 18 contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.p. 14.8.1972, n. 14 disposizioni isolate e mai modificate, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico
l.p. 10.9.1973, n. 42 disposizioni (mai modificate) sulla classificazione delle strade
l.p. 3.1.1983, n. 2 disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 1.8.1996, n. 11-40/Leg
l.p. 21.4.1986, n. 11 contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
l.p. 25.11.1988, n. 44 disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico
l.p. 10.9.1993, n. 26 legge provinciale sui lavori pubblici

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 11.5.2012, n. 9-84/Leg (allegato M implicitamente abrogato 

dalla del.g.p. 10.5.2013, n. 830, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della 

l.p. n. 18 del 2012)

d.p.p. 20.10.2015, n. 17-31/Leg (disposizioni modificative e una 

http://www.floods.it/public/homepage.php
http://www.energia.provincia.tn.it/
http://www.adep.provincia.tn.it/
http://www.suap.provincia.tn.it/
http://pguap.provincia.tn.it/
http://www.bacinimontani.provincia.tn.it/


disposizione transitoria di prossima scadenza)

d.p.p. 21.9.2018, n. 13-88/Leg (disposizioni modificative e 

transitorie)

d.p.p. 11.12.2020, n. 16-29/Leg (disposizioni modificative e 

transitorie)

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 6 bis (dall'8.8.2012), 23 bis (dal 

20.8.2012) e 30 (dal 26.6.2019)
l.p. 16.5.2000, n. 6 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 24.7.2008, n. 10 disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere 

parzialmente transitorio
l.p. 11.6.2010, n. 12 legge provinciale sulle piste ciclabili
l.p. 7.4.2011, n. 7 disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere transitorio
l.p. 3.8.2012, n. 18 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 16.6.2011, n. 6 disposizioni modificative e transitorie
altri regolamenti d.p.g.p. 20.3.1996, n. 5-34/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 381

Normativa del passato l.p. 25.11.1988, n. 49 (piste ciclabili)
Risorse internet - http://www.lavoripubblici.provincia.tn.it/

- appalti e contratti in http://www.appalti.provincia.tn.it/

- osservatorio provinciale contratti pubblici in 

http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/

- piste ciclabili in http://www.ciclabili.provincia.tn.it/

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 dalla 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. n. 32 del 1956, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico)

d.p.g.p. 7.2.1992, n. 1-54/Leg.

http://www.ciclabili.provincia.tn.it/
http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/
http://www.appalti.provincia.tn.it/
http://www.lavoripubblici.provincia.tn.it/


d.p.g.p. 16.3.1992, n. 2-55/Leg. (modificazioni e disposizioni 

connesse al d.p.g.r. n. 32 del 1956, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico)

d.p.p. 9.8.2012, n. 15-90/Leg
l.r. 2.9.1978, n. 17 legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale
l.p. 1.4.1986, n. 10 disposizioni transitorie (a termine incerto) sulla catastrofe di Stava
l.p. 20.11.1987, n. 28 disposizioni transitorie (a termine incerto) sulla catastrofe di Stava
l.p. 22.8.1988, n. 26 legge sul servizio antincendi
l.p. 10.1.1992, n. 2 legge provinciale sulla protezione civile. La l.p. n. 9 del 2011 ha 

abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione alcune sue 

disposizioni isolate e transitorie, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico

regolamenti attesi:

per l'attuazione dell'art. 7 bis (dal 27.2.2002)
l.p. 1.7.2011, n. 9 legge sulla protezione civile, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico assieme alle altre leggi in materia di 

protezione civile e servizio antincendi

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 20.7.2015, n. 8-22/Leg (connesso anche all'art. 138, comma 

11 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285)

regolamenti attesi:

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

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 381

Normativa del passato l.p. 29.8.1977, n. 19 (calamità)
Risorse internet http://www.protezionecivile.tn.it/

4.6. EDILIZIA ABITATIVA

l.p. 18.6.1990, n. 16 disposizioni sull'edilizia per gli anziani, da riprendere in mano 

assieme alla l.p. n. 21 del 1992
l.p. 13.11.1992, n. 21 legge sull'edilizia agevolata
l.p. 12.9.1994, n. 6 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 7.11.2005, n. 15 legge sull'edilizia residenziale pubblica, da riprendere in mano in 

un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 21 del 1992

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 11.7.2008, n. 25-132/Leg (contiene solo modificazioni testuali 

http://www.protezionecivile.tn.it/


e disposizioni transitorie a scadenza non precisata, legate a un 

regolamento abrogato)

d.p.p. 12.12.2011, n. 17-75/Leg

d.p.p. 3.12.2015, n. 19-33/Leg (contiene solo modificazioni testuali e

disposizioni transitorie)

d.p.p. 3.7.2019, n. 7-8/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)

d.p.p. 1.9.2020, n. 12-25/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)

d.p.p. 11.2.2022, n. 1-58/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)
l.p. 15.5.2013, n. 9 disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di edilizia 

abitativa e in altre materie, da riprendere in mano in provvedimenti 

più organici

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 381

Normativa del passato l.p. 5.1.1970, n. 2

l.p. 20.8.1971, n. 9

l.p. 30.12.1972, n. 31

l.p. 3.9.1977, n. 24

l.p. 6.6.1983, n. 16
Osservazioni - rilevante e complessa la normativa pararegolamentare 

d'attuazione della l.p. n. 21 del 1992 (vedi in particolare la del.g.p. 

29.3.1993, n. 3998)

- la l.p. 15 del 2005 ha superato ampie parti della l.p. n. 21 del 1992,

accentuando la frammentazione del sistema normativo

- negli ultimi anni la provincia tende a intervenire nella materia 

dell'edilizia agevolata con piani straordinari, in deroga alla l.p. n. 21 

del 1992 (vedi l'art. 54 della l.p. n. 1 del 2014) e con ulteriori effetti 

negativi sulla corretta manutenzione del sistema normativo
Risorse internet - http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-

servizi/per-  destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-  

adeguato-  e-sicuro  

- istituto trentino per l'edilizia abitativa in http://www.itea.tn.it/

http://www.itea.tn.it/
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro


4.7. TRASPORTI

l.p. 7.6.1983, n. 17 disposizioni provvedimentali sull'interporto, da riprendere in mano in

un provvedimento più organico
l.p. 15.1.1990, n. 4 legge sulla navigazione pubblica nel lago di Garda
l.p. 9.7.1993, n. 16 legge provinciale sui trasporti

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 27.2.2015, n. 2-16/Leg
l.p. 15.11.2001, n. 9 legge sulla navigazione lacuale
l.p. 30.6.2017, n. 6 legge sulla mobilità sostenibile

regolamenti attesi:

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

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 19.11.1987, n. 527

Normativa del passato l.p. 17.10.1978, n. 43

l.p. 31.10.1983, n. 36 (navigazione)
Risorse internet http://www.trasporti.provincia.tn.it/

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. Da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico, assieme alla legge provinciale sugli 

impianti a fune

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 (contiene solo modificazioni testuali e

una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)

d.p.p. 6.5.2022, n. 6-63/Leg (contiene solo modificazioni testuali e 

disposizioni transitorie)
l.p. 15.11.1988, n. 35 legge sui contributi agli impianti a fune
l.p. 31.10.2012, n. 22 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

http://www.trasporti.provincia.tn.it/


Risorse internet impianti a fune e piste da sci in http://www.sif.provincia.tn.it/ e in 

http://www.turismo.provincia.tn.it/linee_funiviarie/ e in 

http://www.turismo.provincia.tn.it/piste_da_sci/

4.8. TUTELA DELL'AMBIENTE

l.p. 27.11.1990, n. 32 legge sul ripristino ambientale
l.p. 17.9.2013, n. 19 legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 13.3.2001, n. 5-56/Leg (disposizioni modificative e 

transitorie connesse al regolamento di esecuzione dell'abrogata l.p. 

29.8.1988, n. 28, solo implicitamente abrogato dal d.p.p. 20.7.2015, 

n. 9)

d.p.p. 20.7.2015, n. 9-23/Leg (disposizioni modificative e 

disposizioni abrogate, in parte solo implicitamente, dal d.p.p. 

27.12.2022, n. 19)

d.p.p. 28.3.2018, n. 2-77/Leg

d.p.p. 27.12.2022, n. 19-76/Leg
l.p. 17.6.2015, n. 11 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 19.9.2019, n. 6 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 29.8.1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto 

ambientale)
Risorse internet - http://www.naturambiente.provincia.tn.it/

- http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/

- http://www.climatrentino.it/

4.8.1. (Tutela del paesaggio)

l.p. 31.10.1983, n. 37 legge sul patrimonio mineralogico e speleologico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 28.11.2022, n. 14-71/Leg

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato l.p. 6.9.1971, n. 12
Osservazioni dal 1991 la materia, un tempo disciplinata autonomamente, è 

confluita nella legge urbanistica provinciale
Risorse internet - 

http://www.climatrentino.it/
http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/
http://www.naturambiente.provincia.tn.it/
http://www.turismo.provincia.tn.it/piste_da_sci/
http://www.turismo.provincia.tn.it/linee_funiviarie/
http://www.sif.provincia.tn.it/


http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambiental

e/

- http://www.paesaggiotrentino.it/

- patrimonio mineralogico in

http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/

normativamineralifossili/

4.8.2. (Zone protette)

l.p. 23.6.1986, n. 14 l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della

natura abroga questa legge a far data da una condizione non 

ancora avveratasi
l.p. 30.8.1993, n. 22 legge sul parco dello Stelvio
l.p. 15.12.2004, n. 10 legge omnibus

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 (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza, non precisata)

dell'art. 11 (4.8.3.) - d.p.p. 9.6.2015, n. 6-20/Leg (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza)

dell'art. 11 (4.8.) - d.p.p. 17.7.2020, n. 8-21/Leg

dell'art. 11 (4.8.) - d.p.p. 3.9.2021, n. 17-51/Leg

dell'art. 11 (4.8.) - d.p.p. 11.4.2022, n. 3-60/Leg (contiene solo 

modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima 

scadenza)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 279 (art. 3)

Normativa del passato l.p. 6.5.1988, n. 18 (parchi)
Osservazioni - i parchi sono stati individuati per la prima volta dalla l.p. 12.9.1967,

n. 7 (piano urbanistico provinciale)

- attualmente la materia è disciplinata nell'ambito della legge 

provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di cui vedi, 

in particolare, il titolo V

http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/normativamineralifossili/
http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/normativamineralifossili/
http://www.paesaggiotrentino.it/
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/
http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/


Risorse internet - http://www.areeprotette.provincia.tn.it/

- http://www.parchifluviali.provincia.tn.it/

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. n. 22 

del 1988. I suoi allegati sono delegificati e modificati da una serie di 

regolamenti e di deliberazioni, talora in maniera poco chiara: 

dovrebbero essere ripresi in mano

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 22.2.1982, n. 6-68/Legisl. (dell'abrogata l.p. 18.11.1978, n. 

47, tuttora in vigore secondo l'art. 87 della l.p. n. 22 del 1988)

d.p.g.p. 30.7.1991, n. 12-42/Leg. (dell'abrogato art. 87 del testo 

unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, 

transitoriamente in vigore secondo l'art. 8 del d.p.g.p. n. 38-110/Leg.

del 1998)

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

regolamenti attesi:

per l'attuazione degli articoli 54 (dal 17.8.1988), 100 comma 2 bis 

(dal 18.12.2004), 102 quater (dal 3.1.2007)
l.p. 25.7.1988, n. 22 disposizioni modificative e altre disposizioni transitorie o isolate
l.p. 15.1.1990, n. 3 disposizioni modificative e altre disposizioni transitorie o isolate
l.p. 18.3.1991, n. 6 disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di 

inquinamento acustico, da riprendere in mano in un 

provvedimento più organico

regolamenti d'esecuzione:

d.p.g.p. 4.8.1992, n. 12-65/Leg.
l.p. 27.8.1993, n. 21 disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in 

mano in un provvedimento più organico
l.p. 11.9.1995, n. 11 legge sull'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
l.p. 12.8.1996, n. 5 legge sul volo
l.p. 14.4.1998, n. 5 disposizioni sui rifiuti; da riprendere in mano riconducendola al 

testo unico provinciale sugli inquinamenti
l.p. 19.11.2010, n. 24 disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

http://www.parchifluviali.provincia.tn.it/
http://www.areeprotette.provincia.tn.it/


Norme d'attuazione dello 

statuto

d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (art. 5)

Normativa del passato l.p. 18.11.1978, n. 47

l.p. 20.12.1982, n. 29

l.p. 27.2.1986, n. 4

l.p. 18.3.1991, n. 6 (inquinamento acustico)

l.p. 27.8.1993, n. 21 (materie prime secondarie)
Osservazioni il testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

(emanato come decreto presidenziale, originariamente di dubbio 

valore) è stato legificato dalla l.p. 25.7.1988, n. 22, che ha 

contestualmente abrogato le leggi ivi raccolte
Risorse internet - http://www.appa.provincia.tn.it/

- http://www.adep.provincia.tn.it/

- http://www.bonifiche.provincia.tn.it/

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

l.r. 7.9.1964, n. 30 legge regionale sulle riserve di caccia (recepita nel nostro 

ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più 

organico, assieme alla legge provinciale sulla caccia
l.p. 12.12.1978, n. 60 legge provinciale sulla pesca

regolamenti d'esecuzione:

d.p.p. 30.12.2020, n. 21-34/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 (contiene solo modificazioni 

testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non 

precisata)

d.p.p. 20.2.2019, n. 3-4/Leg (attua l'art. 38 della l.p. n. 3 del 2006 

ridisciplinando gli organi collegiali in materia di caccia)
l.p. 24.4.2012, n. 6 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 17.5.2016, n. 8 disposizioni modificative e transitorie
l.p. 11.7.2018, n. 9 disposizioni isolate in materia di caccia, da ricondurre alla legge 

provinciale sulla caccia

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello d.p.r. 22.3.1974, n. 279

http://www.bonifiche.provincia.tn.it/
http://www.adep.provincia.tn.it/
http://www.appa.provincia.tn.it/


statuto
Normativa del passato l.p. 25.7.1973, n. 17 (flora)

l.p. 26.7.1973, n. 18 (funghi)

l.p. 28.7.1986, n. 20 (funghi)

l.p. 6.8.1991, n. 16 (funghi)
Osservazioni attualmente la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore è 

disciplinata nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla 

protezione della natura, di cui vedi, in particolare, il titolo IV, capo II
Risorse internet - https://forestefauna.provincia.tn.it/

https://forestefauna.provincia.tn.it/

