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OGGETTO: Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle 

“Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge 

regionale 18 luglio 2017, n. 7”. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Territorio e Mobilità; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive 

modifiche; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il 

recupero edilizio) e successive modifiche; 

CONSIDERATA l’importanza di garantire una applicazione corretta, puntuale ed uniforme della 

l.r. 7/2017, la quale introduce diversi strumenti urbanistici innovativi e caratterizzati da una certa 

complessità e rilevanza attuativa; 

RILEVATA, al fine di cui sopra, la necessità di predisporre una circolare esplicativa che chiarisca 

l’effettiva portata e la corretta interpretazione delle disposizioni legislative introdotte con la l.r. 

7/2017; 

RITENUTA l’idoneità dell’allegata circolare, che forma parte integrante della presente 

deliberazione, a fornirne gli indirizzi e le direttive per la corretta ed uniforme applicazione della l.r. 

7/2017; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, 

di approvare l’allegata circolare esplicativa inerente: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle 

“Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 

luglio 2017, n. 7”. 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico dell’Amministrazione ed è pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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