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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, CULTURA E SPORT
CAPO I
TURISMO
Art. 1.
(Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 22/1995)
1. L’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e
delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive) è sostituito dal seguente:
“Art. 2. (Comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura)
1. I prezzi dei servizi delle strutture turistico-ricettive di cui all'articolo 1 sono liberamente
determinati dai singoli operatori e da essi comunicati, in modalità telematica, su apposita
modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo, all'agenzia di
accoglienza e di promozione turistica locale, (di seguito ATL) territorialmente competente, ai soli
fini della pubblicità e la cui ricevuta di trasmissione è tenuta dal gestore presso la struttura ricettiva
per eventuali controlli e ispezioni.
2. Contestualmente ai prezzi, gli operatori comunicano all'ATL, le informazioni relative alle
caratteristiche, alle attrezzature, ai servizi, nonché ai periodi di apertura della struttura ricettiva.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse all'ATL entro il 1° ottobre di ogni anno,
per i prezzi che si intendono praticare a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Entro il 1° giugno di ogni anno gli operatori hanno facoltà di effettuare, a modifica della prima,
una seconda comunicazione dei prezzi che intendono praticare dal 1° luglio dello stesso anno,
nonché eventuali variazioni del periodo di apertura.
5. Non è richiesta la trasmissione della comunicazione annuale in assenza di variazioni sostanziali
circa le informazioni fornite con la precedente comunicazione; in tal caso, si intende implicitamente
confermata la comunicazione precedentemente inviata.
6. Nel caso di cessione della struttura ricettiva, il gestore subentrante trasmette all’ATL la
comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei periodi di apertura entro trenta giorni
dall'apertura dell'esercizio; tale comunicazione non è dovuta in caso di conferma dei dati indicati
nella comunicazione effettuata per l'anno di riferimento dal gestore uscente.
7. I gestori di strutture ricettive ad apertura stagionale che assumono la conduzione dell'esercizio
dopo il 1° ottobre trasmettono all'ATL la comunicazione dei prezzi, delle caratteristiche e dei
periodi di apertura della struttura ricettiva contemporaneamente alla presentazione al comune
territorialmente competente della segnalazione certificata di inizio attività.
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stato, definita all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei
ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, del 3 settembre 2019.
2. A partire dall'annualità 2021, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di
personale, applicabili rispettivamente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sono
determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione, di cui al
comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell'ultimo
rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano
l’articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale
registrata nel 2018.
3. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese
volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della
Regione, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai
sensi del comma 2.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE
CAPO I
ATTIVITA’ ESTRATTIVE
Art. 52.
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 23/2016)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle
attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è inserito il seguente:
“7 bis. Sono soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare alla Città
metropolitana di Torino o alla provincia territorialmente competente gli interventi di bonifica
agraria e di miglioramento fondiario che prevedono la commercializzazione o il conferimento al di
fuori di propri fondi, per volumi di scavo calcolati dalle sezioni di progetto per l'intervento
complessivo svolto in unica soluzione, inferiori contemporaneamente alle seguenti soglie:
a) seimila metri cubi totali e tremila metri cubi per ettaro di superficie dei terreni interessati dagli
interventi, qualora l’asportazione sia per ricavare aggregati per le costruzioni e infrastrutture, o per
materiali industriali;
b) seimila metri cubi totali e duecento metri cubi per ettaro, qualora l’asportazione sia per ricavare
materiali lapidei destinati quali pietre ornamentali.
Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso
comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche
preventive, si applica l’articolo 19 bis, comma 3, della legge 241/1990.”.
2. Al termine del comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 23/2016 sono aggiunte le seguenti parole: “,
purché i volumi scavati siano superiori alle soglie indicate all’articolo 1, comma 7 bis.”.
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 23/2016 sono aggiunti i seguenti:
“8 bis. I progetti di intervento che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del
sottosuolo, che non sono finalizzati alla realizzazione di interventi estrattivi, ma che rientrano nella
definizione di cantiere di grandi dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v) del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) e
prevedono la commercializzazione di materiali appartenenti alla seconda categoria di cui
all’articolo 2 del regio decreto 1443/1927 al di sopra della soglia di seimila metri cubi calcolati
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dalle sezioni di progetto per l'intervento complessivo, non sono assoggettati alle procedure
autorizzative disciplinate dalla presente legge, bensì a una comunicazione alla regione, alla Città
metropolitana di Torino o alla provincia e al comune territorialmente competente da trasmettere in
via telematica contestualmente alla trasmissione del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della repubblica 120/2017 o della dichiarazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del
medesimo decreto. Per questi progetti è dovuto il pagamento dell'onere del diritto di escavazione di
cui all'articolo 26.
8 ter. Per gli scavi dei cantieri di piccole dimensioni, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera
t) del d.p.r. 120/2017, la comunicazione di cui al comma 8 bis non è richiesta e non è dovuto il
pagamento dell’onere del diritto di escavazione di cui all’articolo 26.”.
Art. 53.
(Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 23/2016)
1. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 23/2016 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Sono
esclusi dal divieto di cui al presente comma gli interventi di cui all’articolo 1, commi 7 bis e 8, che
sono autorizzati, secondo quanto ivi indicato, anche al di fuori dei bacini estrattivi perimetrati nel
PRAE.”.
Art. 54.
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 23/2016)
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 23/2016 le parole “900.000 metri cubi” sono sostituite
dalle seguenti: “500.000 metri cubi”.
2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 23/2016 le parole “garantendo almeno il 50 per cento del
fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili presso le cave già autorizzate” sono
sostituite dalle seguenti: “disponibili in un’ottica di riuso e di economia circolare, mirando ad
attenuare gli impatti ambientali e le esternalità del settore delle costruzioni in conformità con gli
indirizzi europei.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 23/2016 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Il piano di cui al comma 2 garantisce almeno il 50 per cento del fabbisogno richiesto con i
seguenti materiali, purché idonei per qualità e caratteristiche tecniche ai fini dell'opera pubblica:
a) sfridi dell’attività estrattiva individuati in piani di gestione, ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei
rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), o materiali provenienti da
cave dei tre comparti estrattivi individuati nel PRAE;
b) materiali provenienti da attività di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il
riutilizzo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 ter del d.lgs. 152/2006, autorizzate ai
sensi degli articoli 208 o 216 del decreto medesimo;
c) materiali disponibili presso le cave di inerti già autorizzate.
2 ter. Nel caso in cui siano previsti nei piani regionali interventi di manutenzione idraulica con
estrazione e asportazione di materiale litoide, ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 9 luglio
2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale-Collegato), in aggiunta a
quanto previsto ai commi 2 e 2 bis, il piano garantisce l’ulteriore utilizzo di tale materiale, fino al
completamento del fabbisogno di piano, purché idoneo secondo i requisiti tecnici previsti dalle
normative vigenti.”.
4. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 23/2016 dopo le parole “nel rispetto della percentuale”
sono inserite le seguenti “e della tipologia” e dopo le parole “di cui al comma 2” sono inserite le
seguenti “, 2 bis e 2 ter”.
5. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente:
“4. In sede di conferenza di servizi, per l'approvazione del piano di reperimento e gestione dei
materiali litoidi si valutano sotto un profilo di ragionevolezza e di adeguatezza le diverse
disponibilità dei materiali di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 2 ter e delle cave di prestito di cui al comma
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3, tenendo conto dei necessari requisiti tecnici ed avendo cura di ridurre gli impatti ambientali,
valutando contestualmente gli ulteriori interessi pubblici coinvolti nelle diverse scelte possibili,
favorendo l’uso razionale delle risorse ed il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4,
comma 2, lettere c), g), j).”.
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente:
“5 bis. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, viene istituito un sistema che raccoglie i dati
quantitativi e le localizzazioni dei materiali di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter, derivanti dalla Banca
dati delle attività estrattive di cui all’articolo 9, dal modello unico di dichiarazione ambientale
previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di
ecogestione e di audit ambientale) e dalle banche dati delle autorità competenti per i piani di
manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui
all'articolo 9, comma 3, si definisce tale sistema quale sezione della banca dati delle attività
estrattive.”.
Art. 55.
(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 23/2016)
1. Al comma 4 dell’articolo 17 della l.r. 23/2016 le parole “, aggiornato annualmente sulla base
dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT)” sono soppresse.
Art. 56.
(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 23/2016)
1. Dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 23/2016 è aggiunta la seguente:
“d bis) in caso di attività di cui all’articolo 1, comma 8 bis, per cantieri di grandi dimensioni
soggetti a comunicazione: 70 per cento al comune, 15 per cento alla Città metropolitana di Torino o
alla provincia, 15 per cento alla Regione.”.
Art. 57.
(Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 23/2016)
1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 23/2016 le parole “e lo aggiorna ogni due anni sulla base
dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT” sono soppresse.
Art. 58.
(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 23/2016)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 23/2016 è inserito il seguente:
“1 bis. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di esercizio di attività di scavo e
commercializzazione di materiali estratti per interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8 bis, se
tale attività viene esercitata senza aver trasmesso la SCIA o la comunicazione ivi prescritta o per
quantitativi superiori alla soglia dimensionale indicata dall’articolo 1, comma 7 bis.”.
2. Al termine del comma 5 dell'articolo 37 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: “Per le
sanzioni di cui al comma 1 bis l'autorità competente è la provincia o la Città metropolitana di
Torino.”.
Art. 59.
(Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23/2016)
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 23/2016 sono inserite le seguenti:
“b bis) i contenuti e le modalità di presentazione della SCIA e relativa modulistica nonché gli
allegati da presentare per i progetti di cui all’articolo 1, comma 7 bis;
b ter) i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione e relativa modulistica nonché
gli allegati per i progetti di cui all’articolo 1, comma 8 bis.”.
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