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ALLEGATO  B 
 

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI 
E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA 

(Aggiornamento Dicembre 2018) 
 
 

A.  
 

DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL 
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ  

 L.R. 3 maggio 2018, n.8 “Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo 
(RET) in attuazione dell’intesa di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del D.P.R. 6 
giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia. Modifiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n.17 - Riordino e 
semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia, 8 ottobre 2009, 
n.22 e 23 novembre 2011, n.22”.  

 

 L.R. 20 aprile 2015, n.17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in 
materia di edilizia”. 

 L.R. 16 febbraio 2015, n.3 “Legge di innovazione e semplificazione amministrativa” 
(Art.34 -Modifiche della L.R. 34/1992). 

 L.R. 6 giugno 2013, n.12  ”Disposizioni particolari per il sostegno dell’attività edilizia”. 

 L.R. 29 aprile 2011, n.7  ”Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel 
mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea 
e per la semplificazione dell’azione amministrativa.” 

 L.R. 5 agosto 1992, n.34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del 
territorio”. 

 A.1   Edilizia residenziale   

  D.G.R. n.1991 del 24/11/2009: Atto di indirizzo concernente: “Interpretazione e 
applicazione della L.R. n.22/2009……….” (Piano Casa). 

  L.R. 8 ottobre 2009, n.22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività 
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” 
(Piano Casa). 

  L.R. 16 dicembre 2005 n.36 “Riordino del sistema regionale delle politiche 
abitative”. 

  Regolamento Regionale n.9 del 28 febbraio 1979 “Determinazione della quota 
dei contributo di concessione commisurata al costo di costruzione degli edifici”. 

 A.2   Edilizia non residenziale   

  D.G.R. n.1991 del 24/11/2009 “Atto di indirizzo concernente: “Interpretazione e 
applicazione della L.R. n.22/2009 ………” (Piano Casa). 

  L.R. 08 ottobre 2009, n.22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività 
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” 
(Piano Casa). 

  L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 “Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana 
e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate”.  

  A.3   Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili  

  L.R. 19 ottobre 2012, n.30 “Individuazione delle aree non idonee all’installazione 
di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 
marzo 2012, n. 3 “Disciplina della procedura di valutazione di impatto 
ambientale”. 

  D.G.R. del 06 dicembre 2010 n.1756 “Individuazione delle aree non idonee di cui alle 
linee guida ……… per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra” – Interpretazioni  
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tecnico – amministrative. 

  Delibera Amministrativa n.13 del 30 settembre 2010 “Individuazione delle aree 
non idonee di cui alle linee guida ……… per l’installazione di impianti fotovoltaici 
a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi -L.R. 4 agosto 2010, n.12”. 

 A.4   Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali 

   

B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA  
E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA  

 B.1    I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini  

   

 B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e 
impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)  

  B.2.1 Fasce di rispetto stradali   

  L.R. 21 maggio 1975, n.34 “Interventi edificatori nelle zone di rispetto delle 
strade”. 

  B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri 
su rotaia) 

   

  B.2.3   Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi  

   

  B.2.4   Rispetto cimiteriale 

  Regolamento Regionale del 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai 
sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3”. 

  L.R. 1 febbraio 2005, n. 3 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici 
funebri e cimiteriali”. 

  B.2.5   Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) 

  L.R. 3 giugno 2003, n. 11 “Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e 
disciplina della pesca nelle acque interne “(art.10 zone di protezione). 

  B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali 
e sotterranee destinate al consumo umano) 

   

  B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori 

   

  B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici  

  L.R. del 30 marzo 2017, n.12 “Disciplina regionale in materia di impianti 
radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”. 

  B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti  

   

   B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo   

   

  B.3   Servitù militari  

    

 B.4   Accessi stradali 

   

 B.5   Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante 

   

 B.6   Siti contaminati  

  L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata 
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” (all’art.5, comma 2, lett. d) tratta dei criteri 
di individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 
recupero e smaltimento). 
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C.   VINCOLI E TUTELE  

 C.1    Beni culturali (immobili che presentano  interesse  artistico,  storico,  
archeologico  o etnoantropologico)  

   

 C.2   Beni paesaggistici   

  L.R. 27 novembre 2008, n.34 “Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio 
di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. 

  L.R. 5 agosto 1992, n.34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di 
assetto del territorio”.  

  Delibera del Consiglio Regionale del 03 Novembre 1989 n.197 “Piano 
Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.)”. 

 C.3   Vincolo idrogeologico e tutela dal rischio idrogeologico  

  D.G.R. 29 gennaio 2018 n. 86: “Approvazione delle linee guida per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo 
idrogeologico”. 

  L.R. 20 febbraio 2017, n. 5 "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del processo di 
riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province, in materia di 
organizzazione e di assetto idrogeologico" – art. 4 (Applicazione delle 
disposizioni del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) 

  D.G.R. n. 982 del 8 agosto 2016 “Approvazione delle misure di misure di 
salvaguardia, in attesa della definitiva approvazione dell'Aggiornamento”. 

  Delibera del Comitato Istituzionale n. 68 del 8/08/2016 “Approvazione in prima 
adozione dell'Aggiornamento 2016 al PAI”. 

  Decreto del Segretario Generale dell’Autorità’ di Bacino Regionale n. 49 del 27 
luglio 2016 “L.R. 25 maggio 1999, n. 13, Delibera del Consiglio regionale n. 116 
del 21 gennaio 2004 - Approvazione in linea tecnica degli elaborati relativi al 
“Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale – 
Aggiornamento 2016”. 

  L.R. 23 novembre 2011, n.22 “Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 
1992, n.34 e 8 ottobre 2009, n.22". – Capo II “Assetto idrogeologico”. 

  Delibera di Consiglio Regionale n°81 del 29 gennaio 2008 “Piano stralcio di 
bacino per l’Assetto Idrogeologico del bacino interregionale del fiume Tronto-
PAI”. 

  Delibera Comitato Istituzionale n.2 del 30 marzo 2004: “Piano stralcio di bacino 
per l’Assetto Idrogeologico – Autorità Interregionale di Bacino Marecchia – 
Conca”. 

  Delibera di Consiglio Regionale n°116 del 21 gennaio 2004 “Piano stralcio di 
bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale-PAI”.  

 C.4   Vincolo idraulico e Compatibilità Idraulica  

  DGR n. 671 del 20 giugno 2017 “Modifica della delibera n. 53 del 27 gennaio 
2014 concernente, LR 23 novembre 2011 n. 22 – Norme in materia di 
riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico. – Art. 10, comma 4 – 
Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di 
compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per 
l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali” 

  D.G.R. n.53 del 27 gennaio 2014 ”L.R. n.22 del 23/2011…. – Criteri, modalità e 
indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità 
idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica 
delle trasformazioni territoriali”. 

http://www.norme.marche.it/Delibere/2016/DGR0982_16.pdf
http://www.autoritabacino.marche.it/normative/normreg/delibere/del160808_68.pdf
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  Regolamento Regionale del 08 agosto 2012, n.6 “Attuazione della Legge 
regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile e assetto idrogeologico …)”. 

  L.R. 23 novembre 2011, n.22 “Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 
1992, n. 34 -Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del 
territorio e 8 ottobre 2009, n. 22 -Interventi della regione per il riavvio delle 
attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". 

 C.5   Aree naturali protette  

  L.R. 28 aprile 1994, n.15 e ss.mm.ii.  

 C.6   Siti della Rete Natura 2000   

  D.G.R. n.57 del 09 febbraio 2015 “D.G.R. n. 23/2015. Rettifica di errore materiale 
relativo all’indicazione di una delle attività minori da sottoporre a verifica 
nell’ambito della procedura di valutazione di incidenza” 

  D.G.R. n.23 del 26 gennaio 2015 “D.P.R.  8 settembre 1997, n.  357.  Legge 
regionale 12 giugno 2007, n.  6.  Linee guida regionali per la valutazione di 
incidenza di piani ed interventi. Modifica della D.G.R. n. 220/2010”. 

  D.G.R. n.220 del 09 febbraio 2010 “L.R. 6/2007 – DPR n.357/1997- Adozione delle 
linee guida regionali per la Valutazione di incidenza di piani ed interventi”. 

  D.G.R. n.1471 del 27 ottobre 2008 ”DPR 357/97 –D.M. 17/10/2007- 
Adeguamento delle misure di conservazione generali per le zone di protezione 
speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i siti di importanza comunitaria di 
cui alla direttiva 92/43/CEE”. 

  L.R. 12 giugno 2007, n.6 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 
2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 
e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”. 

  C.7   Valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica 

  L.R. 26 marzo 2012, n.3 “Disciplina regionale della valutazione di impatto 
ambientale (VIA)”. 

  D.G.R. n.1813 del 21 ottobre 2010 “Aggiornamento delle Linee guida regionali 
per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.G.R. 1400/2008 e 
adeguamento al D.lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010”. 

  L.R. 12 giugno 2007, n.6 “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 
2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 
e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000”. 

 C.8   Tutela dei boschi e del verde urbano  

  L.R. 2 agosto 2017, n.25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e 
l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici 
del 2016” (Art.6-Opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma2016). 

  D.G.R. n.603 del 27 luglio 2015 “L.R. n. 6/2005, legge forestale regionale, art. 20, 
comma 6. Adozione dello Schema di regolamento del verde urbano e delle 
formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale marchigiano”  

  L.R. 23 febbraio 2005, n.6 “Legge forestale regionale”. 

 C.9   Tutela della costa 

  D.G.R. n.1628 del 27 dicembre 2016 “Approvazione delle Linee guida per la 
predisposizione del nuovo Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere” 

  Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 120 del 20 gennaio 2015 “Adozione 
definitiva della variante al piano di gestione integrata delle aree costiere legge 
regionale 5 settembre 1992, n.46” 
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  Deliberazione amministrativa n. 169 del 2 febbraio 2005 "Piano di gestione 
integrata delle aree costiere legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 

  L. R. 14 luglio 2004, n. 15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della 
costa" 

D.   NORMATIVA TECNICA 

 D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) 

   

 D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica  

  D.G.R. 28 maggio 2018 n.714 “Approvazione delle linee guida per la disciplina 
delle attività svolte dalle strutture competenti per le costruzioni in zona sismica 
nella regione Marche”. 

  L.R. 04 gennaio 2018, n.1 “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella 
regione Marche”. 

  L.R. 26 novembre 2012, n.35 “Disposizioni in materia di microzonazione sismica” 

 D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica 

    

 D.4 Eliminazione e superamento delle barriere  architettoniche  negli  edifici  privati 
pubblici e privati aperti al pubblico 

  L. R. 27 aprile 1990, n.52 “Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici 
pubblici o privati aperti al pubblico e modifica alla L.R. 3 marzo 1990, n.9 -Norme 
in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica”. 

 D.5 Sicurezza degli impianti 

   

 D.6   Prevenzione degli incendi e degli infortuni 

  Regolamento Regionale n.7 del 13 novembre 2018 “Misure di prevenzione e 
protezione dai rischi di caduta dall’alto, in attuazione della L.R. n.7/2014 ”. 

  L.R. del 22 aprile 2014, n.7 “Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai 
rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”. 

  L.R. del 23 febbraio 2005, n.8 “Norme in materia di accertamento della regolarità 
contributiva delle imprese”. 

 D.7    Demolizione o rimozione dell’amianto 

   DGR del 30 dicembre 1997 n.3496 “Piano Regionale Amianto-PRA” 

 D.8   Contenimento del consumo energetico degli edifici (Incentivi, Serre 
Bioclimatiche, Impianti Fonti Energetiche Rinnovabili, ecc.)   

  D.G.R 1 agosto 2016, n.858 “Linee guida per la valutazione della sostenibilità 
energetico ambientale degli edifici residenziali di cui all’art. 7 della L.R. 14/2008” 
-Modifica della D.G.R. N.760/2009. 

  Regolamento Regionale del 07 marzo 2016, n.1 “Disciplina delle serre solari ai 
sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 20 aprile 2015, n. 17 -
Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”. 

  Delibera dell’Assemblea legislativa regionale del 20 dicembre 2012, n.42 di 
approvazione del PEAR 2020 (al fine del rispetto della disciplina sul Burden 
sharing, il Piano prevede interventi e criteri che potranno essere utilmente 
inseriti nel Regolamento edilizio della regione Marche, in attuazione del 
Regolamento edilizio tipo).  

  L.R. 19 ottobre 2012, n.30 “Individuazione delle aree non idonee all’installazione 
di impianti alimentati da biomasse o biogas e modifiche alla legge regionale 26 
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marzo 2012, n. 3 -Disciplina della procedura di valutazione di impatto 
ambientale”. 

  D.G.R. n.1689 del 19 dicembre 2011: Art. 6, co 5 e art. 14, co 2 lett b) e c) e co 3 
lett. b), LR n. 14/2008 "Norme per l'edilizia sostenibile": sistema e procedure per 
la certificazione energetica e ambientale degli edifici, criteri e procedure per 
formazione e accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione 
e criteri e modalità per erogazione contributi e per adozione incentivi di cui 
rispettivamente agli artt. 9 e 10. Integrazioni e modifiche delle D.G.R. n. 
760/2009, n. 1141/2009, n. 1499/2009, n. 359/2010, n. 361/2010 e n. 1494/2010 

  D.G.R. del 06 dicembre 2010 n.1756 “Individuazione delle aree non idonee di cui 
alle linee guida ……… per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra” – 
Interpretazioni tecnico-amministrative. 

  Delibera Amministrativa n.13 del 30 settembre 2010 “Individuazione delle aree 
non idonee di cui alle linee guida ……… per l’installazione di impianti fotovoltaici 
a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. L.R. 4 agosto 2010, n.12”. 

  D.G.R. n.1245 del 02 agosto 2010 “Aggiornamento Protocollo Itaca - Marche 
sintetico per la valutazione energetico ambientale degli edifici”. 

  D.G.R. n.1870 del 16 novembre 2009 “Protocollo Itaca - Marche sintetico, LR 
22/2009 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di 
fronteggiare la crisi economica, difendere l´occupazione, migliorare la sicurezza 
degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile", scaglioni per la 
realizzazione degli incrementi volumetrici, procedure e controlli per la 
valutazione della sostenibilità degli edifici”. 

  L.R. 8 ottobre 2009, n.22” Interventi della Regione per il riavvio delle attività 
edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, 
migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”. 

  D.G.R. n.1502 del 28 settembre 2009 LR n. 14/2008 art. 11  “Istituzione dello 
sportello informativo sull'edilizia sostenibile”. 

  D.G.R. n.760 del 11 maggio 2009, LR n. 14/2008 "Norme per l´edilizia sostenibile" 
- Art. 14 comma 2 lett. A): "Linee guida per la valutazione energetico-ambientale 
degli edifici residenziali"; art. 14 comma 2, lett. B): "Criteri per la definizione degli 
incentivi"; art. 14, comma 2 lett. C): "Programma per la formazione 
professionale". 

  L.R. 17 giugno 2008, n.14 “Norme per l’edilizia sostenibile”. 

  L. R. 6 giugno 1988, n.19 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti 
elettrici fino a 150.000 volt” . 

 D.9   Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici  

  D.G.R. n.809 del 10 luglio 2006 “L.447/95 -Legge quadro sull’inquinamento 
acustico” e L.R. 28/2001-Modifica criteri e linee guida approvati con D.G.R. 
896/2003”. 

  D.G.R. n.896 del 24 giugno 2003 “Legge quadro sull’inquinamento acustico e LR 
n. 28/2001 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo 
dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” – approvazione del 
documento tecnico “Criteri e linee guida di cui: all’art. 5 comma 1 punti a) b) c) 
d) e) f) g) h) i) l), all’art. 12, comma 1, all’art. 20 comma 2 della LR n. 28/2001”. 

  L.R. del 14 novembre 2001 n.28 “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e 
dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche”. 

 D.10   Produzione di materiali da scavo   

   

 D.11   Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) 

  Deliberazione amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 145 del 26 
gennaio 2010 “Piano Tutela delle Acque (PTA)”. 
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 D.12   Prevenzione inquinamento luminoso  

  L.R. 24 luglio 2002, n.10 “Misure urgenti in materia di risparmio energetico e 
contenimento dell’inquinamento luminoso”. 

E.   REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O 
IMPIANTI 

 E.1    Strutture commerciali 

  Regolamento Regionale n.8 del 04 dicembre 2015 “Disciplina delle attività di 
commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge 
regionale 10 novembre 2009, n. 27 -Testo unico in materia di commercio”. 

  Regolamento Regionale n.1 del 2 marzo 2015 “Disciplina delle attività di 
commercio in sede fissa, in attuazione del titolo II, capo I, della Legge Regionale 
10 novembre 2009, n. 27 – Testo unico in materia di commercio” 

  L.R. del 10 novembre 2009, n.27 “Testo unico in materia di commercio”. 

 E.2    Strutture ricettive  

  D.G.R. n. 425 del 2 maggio 2016 “L.R. n. 9/2006 - Modifiche ed integrazioni alle 
delibere attuative della Giunta regionale Marche concernenti la classificazione 
delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta - DGR n. 479/2007 - DGR n. 
699/2009 - DGR n. 1312/2007 - DGR n. 893/2010”. 

  D.G.R. n. 893 del 31 maggio 2010 "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 
1312/2007 relativa alle caratteristiche nonché dei livelli, delle procedure e dei 
requisiti di classificazione delle strutture ricettive all’aria aperta - legge regionale 
11 luglio 2006, n. 9 -Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)”. 

  D.G.R. n. 800 del 17 maggio 2010 "Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive 
extra-alberghiere - art. 28 comma 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 -
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo – Modifiche ed 
integrazioni alla D.G.R. n. 1011/2007”. 

  D.G.R. n. 578 del 15 marzo 2010 "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 479/2007 
relativa alle caratteristiche e alle tipologie nonché ai livelli, alle procedure e ai 
requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere – Legge regionale 
11 luglio 2006, n. 9 -Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. 

  D.G.R. n. 1701  del 19 ottobre 2009 “Definizione dei requisiti e delle modalità di 
riconoscimento delle aree di sosta di eccellenza - Art. 35 della LR n. 9/2006 - DGR 
n. 1158/2007. 

  D.G.R.  n.1311 del 3 agosto 2009 “Caratteristiche e requisiti degli alberghi diffusi 
- Integrazione del punto 3 della DGR n. 479/2007”.  

  D.G.R. n.971 del 08 giugno 2009 “Definizioni dei requisiti minimi obbligatori degli 
appartamenti ammobiliati per uso turistico – Art.32 L.R. n.9/2006”. 

  D.G.R. n.699 del 27 aprile 2009  ”Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n.479/2007 
…” 

  D.G.R. n.579 del 30 aprile 2008 “Definizione delle modalità e condizioni per 
l´organizzazione dei campeggi didattico-educativi - Artt. 36, 37, 38 e 39 della LR 
n. 9/2006”. 

  D.G.R. n. 310 del 10 marzo 2008 "Requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive 
extra-alberghiere - art. 28 comma 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 -
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo – Modifiche ed 
integrazioni alla D.G.R. n. 1011/2007”  

  D.G.R. n. 1312 del 19 novembre 2007 "Determinazione delle caratteristiche 
nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle strutture 
ricettive all’aria aperta - art. 11 comma 7 e art. 13 comma 2 della legge regionale 
11 luglio 2006, n. 9 -Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”. 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177
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  D.G.R. n. 1158 del 31 ottobre 2007 "Definizione delle caratteristiche per le aree 
di sosta e modalità per la concessione di contributi ai soggetti beneficiari - artt. 
35 e 74 legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in 
materia di turismo”.  

  D.G.R. n.1011 del 17 settembre 2007  ”Definizione dei requisiti tecnici relativi alle 
strutture ricettive extra-alberghiere – art.28, comma 1 L.R. n.9/2006”. 

  D.G.R. n.479 del 14 maggio 2007” Determinazione delle caratteristiche e delle 
tipologia nonché dei livelli, delle procedure e dei requisiti di classificazione delle 
strutture ricettive alberghiere …”. 

  D.G.R. n. 378 del 19 aprile 2007 "Requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi 
per i locali da adibire al servizio di alloggio e prima colazione “Bed and breakfast” 
- art. 34 comma 3 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle 
norme regionali in materia di turismo”. 

  Regolamento Regionale n.2 del 1 marzo 2007 “Criteri ambientali per le strutture 
ricettive alberghiere e all’aria aperta, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, 
della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in 
materia di turismo”. 

  D.G.R. n. 156 del 26 febbraio 2007 "Regolamento Regionale di competenza della 
Giunta Regionale concernente: Criteri ambientali per le strutture ricettive 
alberghiere e all'aria aperta, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 
regionale 11 luglio 2006, n. 9 -Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo”.  

  L.R. del 11 luglio 2006, n. 9 “Testo unico delle norme regionali in materia di 
turismo”. 

 E.3    Strutture per Attività Agricola e l’agriturismo  

  Regolamento Regionale n.6 del 4 novembre 2013 “Disposizioni in materia di 
agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 
2011, n. 21 – Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda 
agricola e diversificazione in agricoltura”. 

  L.R. 14 novembre 2011, n.21 “Disposizioni regionali in materia di 
multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura”. 

  L.R. n.13 del 8 marzo 1990, n. 13 “Norme edilizie per il territorio agricolo”. 

 E.4    Impianti di distribuzione del carburante  

  Regolamento Regionale n.2 del 16 febbraio 2011 ”Disciplina della distribuzione 
dei carburanti per autotrazione in attuazione del Titolo IV della Legge regionale 
10 novembre 2009, n. 27 -Testo Unico in materia di Commercio”. 

  L.R. del 10 novembre 2009, n.27 “Testo unico in materia di commercio”. 

 E.5    Sale cinematografiche  

   

 E.6    Scuole e servizi educativi  

  Regolamento Regionale n.13 del 22 dicembre 2004 “Requisiti e modalità per 
l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e 
per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 
13 maggio 2003, n. 9” (art.6). 

 E.7   Associazioni di promozione sociale   

  L.R. 28 aprile 2004, n.9 “Norme per la promozione, il riconoscimento e lo 
sviluppo delle associazioni di promozione sociale” (art.4). 

 E.8    Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande  

   

 E.9   Impianti sportivi  

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177
http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177
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  D.G.R. n. 1431 del 14 ottobre 2013: "Aspetti igienico sanitari per la costruzione, 
la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio - Approvazione nuovo 
testo linee guida. (Revoca la D.G.R. 1136 del 23 luglio 2012). 

  Regolamento Regionale n.4 del 7 agosto 2013 “Disposizioni di attuazione della 
Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5” (art.16). 

  L.R. 2 aprile 2012, n.5” Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”. 

 E.10   Strutture Termali  

   

 E.11   Strutture Sanitarie  

  Regolamento Regionale 01 febbraio 2018 n.1 “Definizione delle tipologie delle 
strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi 
dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n.21. 
Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, 
socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali 
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati". 

  D.G.R. del 22 gennaio 2018 n.47- Art. 13, comma 1 della L.R. 7/2017  “Adozione 
della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, 
pubbliche e private - D.G.R. n. 2200/2000 e succ. mod., D.G.R. n. 1889/2001 e 
succ. mod. approvata con D.G.R. n. 1501/16 e Regolamento Regionale 8 marzo 
2004 n. 1”. 

  L.R. n.21 del 30 settembre 2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale 
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e 
disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-
sanitari e sociali pubblici e privati”. 

  L.R. n.9 del 13 maggio 2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi 
per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle 
famiglie …”. 

 E.12   Strutture veterinarie  

  Regolamento Regionale del 13 Novembre 2001 n.2 ”Attuazione della legge 
regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e 
prevenzione del randagismo e successive modificazioni”. 

  L.R. 20 gennaio 1997 n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e 
prevenzione del randagismo”. 

Nota: Vista la “Dinamicità” dell’apparato legislativo regionale, ai fini dell’aggiornamento si rimanda 
comunque al sito istituzionali della Regione Marche (www.norme.marche.it) 

 

http://www.regione.marche.it/Portals/0/Energia/Protocollo%20Itaca/DGR0858_16.pdf?ver=2016-08-10-110129-177

