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Norme in materia di riqualificazione urbana
Riforma del sistema regionale locale

Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
(con le modifiche della L.R. 6/2009)
Art. 1. Comma 1 lettera a) diventa: La Regione Emilia Romagna, in attuazione dei principi della Costituzione e
dello Statuto regionale e in conformità alle leggi della Repubblica ed ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, disciplina
con la presente legge la tutela e l'uso del territorio al fine di:
a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale che operi per il
risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche al fine del benessere economico, sociale e civile della
popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualità della vita delle future generazioni;
b) promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali;
c) riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo
funzionale tra gli strumenti di pianificazione, in attuazione del principio di sussidiarietà;
d) favorire la cooperazione tra Regione, Province e Comuni e valorizzare la concertazione con le forze economiche
e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;
e) semplificare i procedimenti amministrativi, garantendone la trasparenza e il contraddittorio.
Art 1 comma 1 lettera b) : La Regione vuole realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e
pianificazione territoriale che operi per il risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche al fine del
benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualità della vita delle future
generazioni.
Il testo coordinato della L.R. 20/2000, oggi in vigore, ha subito modifiche apportate dalle:
 L.R. 16 novembre 2000 n. 34
 L.R. 21 dicembre 2001 n. 47
 L.R. 25 novembre 2002 n. 31
 L.R. 19 dicembre 2002 n. 37
 L.R. 3 giugno 2003 n. 10
 L.R. 17 dicembre 2003 n. 26
 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27
 L.R. 27 luglio 2005 n. 14
 L.R. 6 luglio 2009 n. 6
 L.R. 30 novembre 2009 n. 23
 L.R. 23 dicembre 2010 n. 14

La L.R. 20/2000 continua a valere anche dopo la promulgazione della LR. 6/2009
Legge regionale
Governo e riqualificazione solidale del territorio
n. 6 del 6 luglio 2009
TITOLO I Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 prevede modifiche agli articoli da 1 a 9.
TITOLO II Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 prevede modifiche agli articoli da 1 a 8, da 11 a 18, il
20, il 22, il 23, il 27bis, dal 20 al 30.
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