
 
 

ALLEGATO D «INFRASTRUTTURE, ENTI LOCALI E POLITICHE ABITATIVE» (articolo 4, 

comma 4) 

 

INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE 

1) legge regionale 9 giugno 1975, n. 52 (Rifinanziamento della legge regionale n. 
14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica 
minore);  

2) legge regionale 11 giugno 1975, n. 64 (Ulteriori finanziamenti per l'attuazione di 
interventi urgenti per la casa);  

3) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 4 (Proroga della legge regionale del 21 
luglio 1974, n. 30, riguardante: “Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di 
costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni 
territori della Regione”);  

4) legge regionale 23 giugno 1976, n. 25 (Rifinanziamento e modifiche alla legge 
regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia 
scolastica minore);  

5) legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52 (Modifiche ed integrazioni della legge 
regionale 2 luglio 1974, n. 30. Disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di 
costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni 
territori della Regione); 

6) legge regionale 22 settembre 1978, n. 58 (Legge di finanziamento relativa al 
progetto di intervento denominato “Centri storici”);  

7) legge regionale 10 agosto 1984, n. 49 (Modifiche ed integrazioni della legge 
regionale 2 luglio 1974, n. 30 e della legge regionale 25 ottobre 1976, n. 52, 
concernenti la disciplina di salvaguardia per l’esecuzione di costruzioni ed opere 
lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione); 
 
 

DIFESA DEL SUOLO 

8) legge regionale 6 agosto 1974, n. 39 (Delega di funzioni amministrative 
regionali a consorzi tra enti locali per la gestione unitaria delle risorse idriche di 
bacini idrologici);  

9) legge regionale 3 settembre 1979, n. 65 (Scioglimento del consorzio frusinate di 
bonifica montana dei monti Lepini ed Ausoni con sede in Frosinone);  



 
 

10) legge regionale 29 aprile 1993, n. 26 (Rinnovo dei consigli di amministrazione 
dei consorzi di bonifica del Lazio ai fini dell’attuazione della nuova 
delimitazione dei comprensori di bonifica); 

11)  legge regionale 20 giugno 1994, n. 21 (Contributo della Regione Lazio alle 
spese di gestione e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago 
di Bolsena a favore del Consorzio di Bacino del lago di Bolsena -Co.Ba.L.B.);  

12) legge regionale 20 giugno 1994, n. 22 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale approvata nella seduta del 9 marzo 1994 (leggasi: L.R. 20 giugno 
1994, n. 21) concernente: “Contributo della Regione Lazio alle spese di gestione 
e di esercizio del sistema di depurazione a protezione del lago di Bolsena a 
favore del Consorzio di Bacino del lago di Bolsena - Co.Ba.L.B.”);  

13) articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1997, n. 46 (Assestamento del 
bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1997); 

14) articolo 8, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria 
regionale per l'esercizio 2013); 

 

ENTI LOCALI 

15) legge regionale 15 novembre 1974, n. 71 (Anticipazione per conto delle 
comunità montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e 
delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle 
province di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 
1955, n. 987, e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende 
comunità montane ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 
16); 

16) legge regionale 15 novembre 1974, n. 72 (Inserimento del comune di 
Castelnuovo Parano, classificato parzialmente montano, nell’ambito della XVII 
Comunità montana); 

17) legge regionale 22 aprile 1975, n. 34 (Proroga della legge regionale n. 71 del 15 
novembre 1974 relativa all’anticipazione per conto delle comunità montane per 
trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle aziende speciali 
silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province di Frosinone, 
Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, e che 
saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità montane ai 
sensi dell’art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n.16); 

18) legge regionale 3 febbraio 1976, n. 8 (Istituzione di un capitolo di bilancio 
denominato “Contributi alla comunità montane per la redazione ed attuazione 
dei piani di sviluppo”);  



 
 

19) legge regionale 30 aprile 1976, n. 18 (Anticipazioni per conto delle Comunità 
montane per trattamento economico al personale dei consigli di valle e delle 
aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione ed operanti nelle province 
di Frosinone, Rieti e Roma ed istituiti a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 
987, e che saranno assorbite con il relativo personale dalle costituende comunità 
montane ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 2 maggio 1973, n.16); 

20) legge regionale 24 gennaio 1977, n. 11 (Istituzione di un capitolo di bilancio 
denominato "Contributo straordinario alle comunità montane per le spese di 
gestione"); 

21) legge regionale 24 gennaio 1977, n. 10 (Anticipazione per conto delle comunità 
montane per trattamento economico al personale già dipendente dei consigli di 
valle e delle aziende speciali silvo-pastorali esistenti nella Regione con 
esclusione di quello addetto ai compiti di vigilanza e custodia del patrimonio 
silvo-pastorale); 

22) legge regionale 21 marzo 1979, n. 19 (Concessione di un contributo 
straordinario alle comunità montane XIII e XVI e XVII a seguito delle passività 
riscontrate in sede di scioglimento delle aziende silvo-pastorali previsto dall’art. 
32 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16); 

23) legge regionale 24 marzo 1979, n. 20 (Finanziamenti alle comunità montane per 
l’attuazione dei programmi- stralcio annuali di cui all’art. 28 della legge 
regionale 2 maggio 1973, n. 16); 

24) legge regionale 17 giugno 1980, n. 70 (Indizione di una consultazione tra i 
cittadini dei comuni di Castelforte e di Santi Cosma e Damiano); 

25) legge regionale 3 agosto 1982, n. 29 (Norma transitoria per accelerare gli 
interventi delle comunità montane relativi alle risorse finanziarie già assegnate); 

26) legge regionale 14 settembre 1982, n. 32 (Concessione di un contributo 
straordinario alle comunità montane XIII e XVI a seguito dello scioglimento dei 
consorzi di bonifica montana dei Monti Lepini ed Ausoni); 

27) legge reginale 30 dicembre 1989, n. 80 (Interventi regionali a favore delle 
popolazioni dell’Armenia colpite dal terremoto); 

28) legge regionale 13 marzo 1992, n. 26 (Norme per il controllo sugli atti degli enti 
locali); 

29) legge regionale 28 aprile 1992, n. 33 (Autorizzazione all’erogazione alla X 
comunità montana dell’Aniene dei fondi assegnati ai sensi della legge 3 
dicembre 1971, n. 1102 con  legge regionale 24 giugno 1983, n. 47 e della 
deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 6 dicembre 1988, n. 772); 

30) legge regionale 28 agosto 1993, n. 40 (Modifica alla legge regionale 13 marzo 
1992, n. 26, recante: “Norme per il controllo sugli atti degli enti locali”); 



 
 

31) legge regionale 24 ottobre 1995, n. 50 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
programma triennale CIPE). 
 


