
AGGIORNAMENTI - L.R. - N° 13  DEL 9 maggio 2020 
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
ha deliberato nella seduta del 22 luglio scorso di impugnare la legge della Regione
Piemonte n. 13 /2020, di cui vi avevamo fornito una sintesi nelle precedenti News,  in
quanto:
 

l’articolo 23, comma 2,   relativamente ad interventi finanziari di   sostegno alle
destinazioni e al marketing turistico, viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione in materia di tutela della concorrenza; 
 

l’articolo 52, che sospende   la presentazione delle domande per   nuova apertura,
trasferimento di sede , ampliamento di superficie di vendita   delle grandi strutture e
dei centri commerciali, viola i principi di libera concorrenza di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione; 
 
l’articolo 61, che riduce di 30 giorni il termine     per la conclusione della seconda
conferenza di copianificazione e valutazione  sia per varianti strutturali che generali dei
PRG, è lesivo dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e del principio di leale
collaborazione, sancito dagli articoli 5 e 120 della Costituzione;
 
l’articolo 62,  che estende   fino al 31/01/2022 la possibilità di   incrementi rispetto a
quanto previsto dall’articolo 17, comma 5, della L.R. 56/77,  relativamente  alle superfici
territoriali o agli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente per le attività produttive,
direzionali, commerciali, turistico-ricettive,  viola le norme poste a base della tutela del
paesaggio e, di conseguenza, gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione; 

l’articolo 79, che disciplina le destinazioni d’uso temporanee,   viola l'articolo 117,
terzo comma, della  Costituzione, in materia di governo del territorio.
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Il vicepresidente della regione, nonché assessore all’urbanistica e  programmazione
territoriale e paesaggistica , Fabio Carosso ha inviato una lettera , datata 4 settembre, a
tutti i comuni piemontesi comunicando che , a breve , sarà sottoposto al voto del
Consiglio Regionale  un disegno di legge ( 109/2020) di modifica della legge 13/2020.
 

Le modifiche, però,  non riguardano gli articoli impugnati .
 

Con la stessa lettera viene precisato che la regione Piemonte ha provveduto, tramite
l’Avvocatura regionale,  a costituirsi davanti al la Corte Costituzionale   per contestare
l’impugnazione .
 

In attesa degli sviluppi ,  certo è che , l’efficacia degli articoli impugnati è sospesa.

L.R. 15 DEL 09/07/2020 - COMPETENZE  PROFESSIONALI
 
La Regione Piemonte con la propria legge N° 15 del 09/07/2020 “Misure urgenti di
adeguamento della legislazione regionale” ha:

1.    ulteriormente modificato l’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), a proposito dei 
requisiti dei componenti delle Commissioni locali del Paesaggio dotati di diploma di 
scuola secondaria;

2.    precisato che i componenti non possono restare   in carica  per un periodo
superiore ad anni 10.

INAUGURAZIONE MOSTRA "ATTRAVERSO LE ALPI" - A. A. A.

Il 18/09/2020 alle ore 18,00 a Varallo, presso la sede della Comunità Montana della
Valsesia, Villa Virginia, verrà inaugurata la mostra dal titolo "Attraverso le Alpi -  Un
racconto fotografico delle trasformazioni del paesaggio alpino"  che   durerà fino al
27/09/2020.

All'inaugurazione interverranno, via web, il Presidente dell'Associazione Architetti Arco
Alpino Alberto Winterle, e di persona il Presidente della Provincia di Vercelli Eraldo
Botta, il Presidente della Comunità Montana Pierluigi Prino  e il Presidente
dell'Ordine Architetti della Provincia di Vercelli Marco Somaglino.

Dopo l'intervento del Presidente Alberto Winterle, verrà proiettato il video già presente
durante l'evento del 03/07/2020 e quindi sul maxi schermo comparirà l'inaugurazione
in contemporanea delle mostre di tutti gli Ordini che fanno parte dell'AAA.

Si allega locandina dell'evento
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A cura della Commissione Territorio, Giampiero Gioria, Eusebio Sticco e Fabrizio Manferti


