
 
 

ALLEGATO C «AMBIENTE E RIFIUTI» (articolo 4, comma 3) 

 

AMBIENTE 

1) legge regionale 4 febbraio 1975, n. 18 (Modifica della legge regionale 17 
settembre 1974, n. 50. (Interventi per lo sviluppo del settore forestale)); 

2) legge regionale 9 giugno 1975, n. 51 (Integrazione della legge regionale 4 
febbraio 1974, n. 5. Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la 
ricostituzione boschiva); 

3) legge regionale 9 giugno 1975, n. 56 (Integrazione del finanziamento della legge 
regionale 17 settembre 1974, n. 50. Interventi per lo sviluppo forestale); 

4) legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2 (Integrazione della legge regionale del 9 
agosto 1976, n. 40 (Rifinanziamento della legge regionale n. 50 del 17 settembre 
1974 concernente interventi per lo sviluppo del settore forestale); 

5) legge regionale 24 giugno 1980, n. 80 (Formazione del piano regionale dei 
parchi e delle riserve, a norma della legge 28 novembre 1977, n. 46); 

6) legge regionale 26 giugno 1980, n. 91 (Istituzione del parco urbano “Pineta di 
Castel Fusano”); 

7) legge regionale 13 febbraio 1987, n. 16 (Disciplina per la raccolta delle acque di 
scarico degli automezzi itineranti); 

8) legge regionale 17 luglio 1989, n. 48 (Delega alle province di funzioni 
amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e 
dell'ambiente); 

9) legge regionale 8 luglio 1991, n. 25 (Concessioni di deroghe temporali per 
l’adeguamento degli scarichi pubblici); 

10) articoli 2, comma 1, lettera g, 10 e 11, comma 3, della legge regionale 18 
novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutela ambientale. 
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.); 

11) articolo 25 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 (Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 1993 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17); 

12) articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1993, n. 69 (Assestamento del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993); 

13) legge regionale 20 novembre 1996, n. 47 (Attribuzione delle funzioni 
amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque 
dall’inquinamento); 



 
 

14) articolo 199, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione 
del decentramento amministrativo); 

 

 

RIFIUTI 

15) legge regionale 19 novembre 1983, n. 71 (Prima disciplina regionale in materia 
di smaltimento dei rifiuti solidi ed interventi finanziari per la realizzazione delle 
relative opere nei comprensori di “Cassino-Formia-Gaeta” e dei “Castelli 
Romani”).


