
 
 

ALLEGATO E «POLITICHE DEL TERRITORIO E MOBILITÀ» (articolo 4, comma 5) 

 
URBANISTICA 

1) legge regionale 31 dicembre 1974, n. 73 (Proroga della legge regionale 2 luglio 
1974, n. 30); 

2) legge regionale 8 gennaio 1975, n. 3 (Rifinanziamento della legge regionale n. 
14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica 
minore); 

3) 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); 

4) legge regionale 21 gennaio 1976, n. 4 (Proroga della legge regionale del 2 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”);  

5) 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); 

6) 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);  

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);  

8) articolo 73 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie 
per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
finanziario 1999 (art. 28, legge regionale 11 aprile 1986, n. 17)); 

 
 
MOBILITA’ 

9) legge regionale 20 marzo 1973, n. 10 (Norme transitorie per l’esercizio di 
pubblici servizi di trasporto); 

10) legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 (Legge generale sui trasporti pubblici in 
concessione); 



 
 

11) legge regionale 2 aprile 1973, n. 13 (Modifiche alla “legge generale sui trasporti 
pubblici in concessione” 2 aprile 1973, n. 12); 

12) legge regionale 11 maggio 1973, n. 17 (Norme integrative e d’interpretazione 
autentica della disciplina delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici 
regionali); 

13) legge regionale 29 maggio 1973, n. 22 (Modifiche ed integrazioni della legge 
regionale 21 marzo 1973, n. 11); 

14) legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38 (Norme concernenti i pubblici servizi di 
trasporto di interesse regionale); 

15) legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1 (Anticipazione per conto dello Stato per 
trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi); 

16) legge regionale 29 aprile 1974, n. 23 (Anticipazione per conto dello Stato per 
trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi. 
Proroga della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, fino al 30 giugno 1974); 

17) legge regionale 7 giugno 1974, n. 28 (Norme concernenti i pubblici servizi di 
trasporto di interesse regionale); 

18) legge regionale 15 giugno 1974, n. 29 (Provvidenze per gli anni 1973/1974 per 
l’esercizio delle autolinee ordinarie di interesse regionale. Contributo 
straordinario a favore dei dipendenti di dette autolinee); 

19) legge regionale 19 luglio 1974, n. 31 (Modifiche e integrazioni delle leggi 
regionali 21 marzo 1973, n. 11, 2 aprile 1973, n. 12 e 29 maggio 1973, n. 22); 

20) legge regionale 17 gennaio 1975, n. 4 (Norme per la formulazione del piano 
regionale dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga dei 
termini previsti dall’art. 1 della legge regionale 31 ottobre 1973, n. 38 e dall’art. 
1 della legge regionale 7 giugno 1974, n. 28); 

21) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 9 (Acconto sul trattamento economico 
spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti autoservizi); 

22) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 
approvata nella seduta del 6 dicembre 1974 recante “Acconto sul trattamento 
economico spettante al personale dipendente dalle aziende esercenti 
autoservizi”); 

23) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11 (Norme per l’attuazione della legge 
regionale approvata nella seduta dell’11 dicembre 1974 relativa alla 
formulazione del piano generale dei pubblici servizi di trasporto di interesse 
regionale); 

24) legge regionale 25 gennaio 1975, n. 12 (Provvidenze per gli anni 1974 e 1975 
per l’esercizio delle autolinee ordinarie di competenza regionale e comunale); 



 
 

25) legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 (Norme per il riordino degli autoservizi di 
interesse regionale); 

26) legge regionale 16 maggio 1975, n. 37 (Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 
regionale 29 aprile 1974, n. 23); 

27) legge regionale 19 maggio 1975, n. 38 (Integrazione dello stanziamento 
occorrente per far fronte all’attuazione della legge regionale 29 aprile 1974, n. 
23); 

28) legge regionale 9 giugno 1975, n. 48 (Integrazione alla legge regionale del 22 
aprile 1975, n. 33 recante “Norme per il riordino degli autoservizi di interesse 
regionale”); 

29) legge regionale 9 giugno 1975, n. 49 (Provvedimenti integrativi della legge 
regionale n. 33 del 22 aprile 1975, concernente il riordino degli autoservizi di 
interesse regionale); 

30) legge regionale 2 dicembre 1975, n. 78 (Norme concernenti i pubblici servizi di 
trasporto di interesse regionale);  

31) legge regionale 2 dicembre 1975, n. 79 (Trattamento giuridico ed economico ed 
inquadramento del personale già dipendente dalle imprese di trasporto private in 
atto utilizzato ai sensi della legge regionale 22 aprile 1975, n. 33 dalla società 
“STEFER” e “Romana per le Ferrovie del Nord”); 

32) legge regionale 2 dicembre 1975, n. 80 (Interventi di emergenza nel settore del 
pubblico trasporto in alcune zone della provincia di Latina, Roma e Frosinone); 

33) legge regionale 28 aprile 1976, n. 16 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 2 dicembre 1975, n. 78 avente per oggetto norme concernenti pubblici 
servizi di trasporto di interesse regionale); 

34) legge regionale 14 luglio 1976, n. 34 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle 
autolinee di interesse regionale nonché delle tramvie dei Castelli romani); 

35) legge regionale 15 novembre 1976, n. 56 (Interventi finanziari urgenti a favore 
del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di 
autobus); 

36) legge regionale 22 gennaio 1977, n. 7 (Norme concernenti l'esercizio consortile 
dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale); 

37) legge regionale 22 giugno 1977, n. 18 (Interventi finanziari per l'esercizio 
consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale); 

38) legge regionale 24 giugno 1977, n. 19 (Istituzione del Comitato regionale di 
coordinamento dei trasporti); 

39) legge regionale 28 luglio 1977, n. 28 (Disposizioni concernenti l'esercizio 
consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale); 



 
 

40) legge regionale 12 dicembre 1977, n. 47 (Interventi finanziari urgenti a favore 
del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus 
per l'anno 1977); 

41) legge regionale 3 aprile 1978, n. 11 (Interventi finanziari urgenti per l'anno 1977 
a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di 
attrezzature e veicoli ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale 
rotabile autoferroviario e per spese di revisione generale e di manutenzione 
straordinaria di autobus, opere civili ed impianti fissi ferroviari); 

42) legge regionale 10 aprile 1978, n. 17 (Norme concernenti l'esercizio consortile 
dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale); 

43) legge regionale 28 giugno 1978, n. 25 (Modifica alla legge regionale n. 11 del 3 
aprile 1978 “Interventi finanziari urgenti per l'anno 1977 a favore del consorzio 
regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di attrezzature e veicoli 
ausiliari da utilizzare per la manutenzione del materiale rotabile autoferroviario e 
per spese di revisione generale e di manutenzione straordinaria di autobus, opere 
civili ed impianti fissi ferroviari”); 

44) legge regionale 7 agosto 1978, n. 38 (Finanziamenti per interventi urgenti sul 
parco autobus destinato all'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di 
interesse regionale); 

45) legge regionale 11 agosto 1978, n. 39 (Finanziamenti per il pre-esercizio della 
linea "A" della metropolitana di Roma); 

46) legge regionale 12 agosto 1978, n. 43 (Interventi finanziari urgenti a favore del 
consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus per 
l'anno 1978); 

47) legge regionale 22 settembre 1978, n. 57 (Finanziamenti per la realizzazione di 
opere e di impianti nonché per l'acquisto di attrezzature per l'attuazione del 
piano di trasporti regionali); 

48) legge regionale 21 dicembre 1978, n. 76 (Erogazione di un contributo 
straordinario al comune di Ponza per l'esercizio del servizio automobilistico di 
interesse comunale); 

49) legge regionale 12 aprile 1979, n. 30 (Proroga ai termini di scadenza della legge 
regionale 10 aprile 1978, n. 17, relativa a norme concernenti l'esercizio 
consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale); 

50) legge regionale 28 aprile 1979, n. 36 (Contributi per l'esercizio delle autolinee 
ordinarie di competenza comunale); 

51) legge regionale 30 aprile 1979, n. 37 (Contributi per l’esercizio delle autolinee 
interregionali di competenza della Regione Lazio); 



 
 

52) legge regionale 8 maggio 1979, n. 41 (Finanziamenti per la realizzazione di 
impianti destinati al parco automobilistico dell'azienda consortile trasporti nel 
Lazio - A.Co.Tra.L.); 

53) legge regionale 18 settembre 1979, n. 76 (Interventi finanziari urgenti a favore 
del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per l’acquisto di autobus 
per l'anno 1979); 

54) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 90 (Proroga termini di cui all' art. 4 della 
legge regionale 30 aprile 1979, n. 37, per l'anno 1979); 

55) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 91 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 28 aprile 1979, n. 36, relativa a contributi per l'esercizio delle 
autolinee ordinarie di competenza comunale); 

56) legge regionale 6 dicembre 1979, n. 92 (Finanziamenti per interventi destinati al 
potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di 
interesse regionale); 

57) legge regionale 23 gennaio 1980, n. 6 (Ulteriore proroga ai termini di scadenza 
della legge regionale 12 aprile 1979, n. 30, relativa a norme concernenti 
l’esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale); 

58) legge regionale 23 aprile 1980, n. 23 (Finanziamenti a favore del Consorzio dei 
pubblici servizi di trasporto del Lazio per l'acquisto di autobus); 

59) legge regionale 17 giugno 1980, n. 67 (Ulteriori finanziamenti per interventi 
destinati al potenziamento dell'esercizio consortile dei pubblici servizi di 
trasporto di interesse regionale); 

60) legge regionale 20 giugno 1980, n. 75 (Contributi per l'esercizio di servizi 
comunali di trasporto a favore del lavoro bracciantile stagionale); 

61) legge regionale 26 giugno 1980, n. 89 (Programma di investimenti destinati ad 
interventi per i pubblici servizi di trasporto autoferroviari di interesse regionale 
per il triennio 1980/1982); 

62) legge regionale 17 gennaio 1981, n. 2 (Modificazione alla legge regionale 20 
maggio 1977, n. 16. Istituzione di servizi di trasporto per il personale della 
Regione Lazio); 

63) legge regionale 7 febbraio 1981, n. 9 (Proroga ai termini di scadenza della legge 
regionale 23 gennaio 1980, n. 6 relativa a norme concernenti l'esercizio 
consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale); 

64) legge regionale 23 luglio 1981, n. 21 (Indennità integrativa del trattamento 
economico spettante per l'anno 1975 al personale dipendente dalle imprese 
esercenti autoservizi); 



 
 

65) legge regionale 23 luglio 1982, n. 28 (Norme concernenti l’esercizio consortile 
dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai termini di 
scadenza recati dalla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 9); 

66) legge regionale 17 dicembre 1982, n. 56 (Interventi regionali straordinari per il 
collegamento delle isole Pontine con i porti regionali del Lazio); 

67) legge regionale 23 dicembre 1982, n. 61 (Norme concernenti l'esercizio 
consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai 
termini di scadenza recati dalla legge regionale 23 luglio 1982, n. 28); 

68) legge regionale 28 aprile 1983, n. 23 (Proroga dei termini di scadenza delle 
domande intese ad ottenere la concessione dei contributi per l'esercizio dei 
servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza 
regionale e locale, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 
regionale 22 settembre 1982, n. 42, nonché per l’assegnazione dei contributi per 
i programmi di investimenti di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 
45); 

69) legge regionale 3 luglio 1984, n. 35 (Norme concernenti l'esercizio consortile dei 
pubblici servizi di trasporto di interesse regionale. Proroga ai termini di 
scadenza recati dalla legge regionale 23 dicembre 1982, n. 61); 

70) legge regionale 26 luglio 1984, n. 45 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 22 settembre 1982, n. 42, concernente: “Norme per la concessione di 
contributi per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e 
di cose di competenza regionale e locale”); 

71) legge regionale 5 novembre 1984, n. 71 (Proroga dei termini per la definizione 
degli adempimenti della Giunta regionale, indicati agli articoli 4 e 5 della legge 
regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei servizi 
pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e 
locale riferiti agli anni 1982, 1983,1984 e 1985); 

72) legge regionale 2 gennaio 1985, n. 1 (Proroga del termine di scadenza per 
l'inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione dei contributi per 
l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di 
competenza regionale e locale di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 
42); 

73) legge regionale 4 maggio 1985, n. 61 (Integrazione del finanziamento recato 
dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 89, ai fini dell'acquisto di sei 
elettrotreni articolati a tre casse per la ferrovia di concessione statale Roma - 
Fiuggi e dei relativi complessivi di scorta); 

74) legge regionale 3 giugno 1985, n. 83 (Proroga dei termini per la definizione 
degli adempimenti della Giunta regionale, indicati all' art. 4 ed all' art. 5 della 



 
 

legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributi di esercizio dei 
servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza 
regionale e locale riferiti agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986); 

75) legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 (Parziale ripiano dei disavanzi di 
esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. 
Anticipazioni di spesa); 

76) legge regionale 9 dicembre 1986, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 20 
maggio 1977, n. 16, concernente: «Istituzione di servizi di trasporto per il 
personale della Regione Lazio»); 

77) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 1 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 17 dicembre 1982, n. 56, concernente: «Interventi regionali 
straordinari per il collegamento delle Isole Pontine con i porti regionali del 
Lazio»); 

78) legge regionale 6 luglio 1987, n. 37 (Norme per la redazione del piano generale 
dei trasporti della Regione Lazio. Disciplina transitoria dei pubblici servizi di 
trasporto di persone); 

79) legge regionale 30 novembre 1987, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge 
regionale 9 dicembre 1986, n. 50, relativa al parziale ripiano dei disavanzi di 
esercizio dei servizi di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di 
spesa); 

80) legge regionale 10 agosto 1989, n. 52 (Nuove norme in materia di agevolazioni 
tariffarie sui servizi di pubblico trasporto di persone di concessione regionale); 

81) legge regionale 16 febbraio 1990, n. 19 (Norme per favorire la costruzione di un 
consorzio per la gestione del servizio di alta manutenzione del materiale rotabile 
su ferrovia); 

82) legge regionale 7 luglio 1994, n. 32 (Articolo 23 legge regionale 26 ottobre 
1993, n. 58. Riapertura termini); 

83) legge regionale 8 aprile 1995, n. 13 (Soggetti diretti percettori dei contributi 
d'esercizio a favore dei servizi di pubblico trasporto del Lazio); 

84) legge regionale 2 maggio 1995, n. 23 (Disposizioni per l'assegnazione ai soggetti 
aventi diritto della quota regionale del fondo nazionale trasporti, parte esercizio); 

85) legge regionale 26 febbraio 1997, n. 3 (Disposizioni per l'assegnazione del fondo 
regionale trasporti - Contributi per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico 
locale); 

86) legge regionale 13 gennaio 1998, n. 3 (Modifica della legge regionale 30 
(rectius: "12"; n.d.r.) gennaio 1991, n. 1 "Sostituzione parziale dell'articolo 15"). 
 


