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Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento
della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed
applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.
Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di
Commissario delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare
rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 suppl. del 30-11-2017

SOMMARIO
“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della
Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi,
abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2017, n. 46
“Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)”. . . . . . . . 4

3

4

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 135 suppl. del 30-11-2017

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2017, n. 46
“Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio-tipo)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11
1.
All’articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 11 (Regolamento edilizio tipo) sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1, sono soppresse le parole: “di centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge” e sono aggiunte le seguenti: “31 dicembre 2017.”;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il regolamento edilizio non adeguato
cessa di avere effetti nelle parti incompatibili con lo schema di regolamento tipo.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 3 della I.r. 11/2017
1.

All’articolo 3 della l.r. 11/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la parola: “previste”, sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi gli strumenti urbanistici
esecutivi adottati entro la data del 31 dicembre 2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque
denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31 dicembre 2017. “;
b) al comma 1, dopo l’ultimo periodo, come novellato dalla lettera a) del presente comma, è aggiunto il
seguente: “Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d’opera della stessa
pratica edilizia.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 27 NOV. 2017
MICHELE EMILIANO
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