Titolo [1]

Numero
normativa

Data
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Riordino del processo amministrativo - DLGS - Decreto
Legislativo 02/07/2010 n. 104 [2]

104

02/07/2010

IRAP - IRPEF - addizionale - tributi locali - DLGS - Decreto
Legislativo 15/12/1997 n. 446 [3]

446

15/12/1997

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia - DLGS - Decreto Legislativo 19/08/2005
n. 192 [4]

192

19/08/2005

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici - DGR - Delibera di Giunta
Regionale 31/07/2015 n. 10/3965 [5]

10/3965

31/07/2015

Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il
controllo e ispezione degli impianti termici - Decreto Regionale
11/06/2014 n. 5027 [6]

5027

11/06/2014

Nuovi indirizzi ai Comuni su orari e turni impiantidistribuzione
carburanti - disciplina della sospensione volontaria dell'attività
- DGR - Delibera di Giunta Regionale 25/09/2015 n. 4071 [7]

4071

25/09/2015

Programma d'azione tutela e risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola - DGR Delibera di Giunta Regionale 02/08/2007 n. 8/5215 [8]

8/5215

02/08/2007

Programma d'azione tutela e risanamento delle acque
dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola adeguamento criteri e norme tecniche generali - DGR Delibera di Giunta Regionale 21/11/2007 n. 8/5868 [9]

8/5868

21/11/2007

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento DM - Decreto Ministeriale 07/04/2006 n. // [10]

//

07/04/2006

Criteri e norme tecniche per la presentazione della
comunicazione per l'utilizzazione agronomica - iter per l'avvio
del procedimento - Decreto Regionale 22/07/2008 n. 8115 [11]

8115

22/07/2008

Individuazione del periodo utile di spandimento di letami,
liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di
allevamento e acque reflue - Decreto Regionale 21/10/2009 n.
10724 [12]

10724

21/10/2009

Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di
designazione e individuazione - DGR - Delibera di Giunta
Regionale 11/10/2006 n. 8/3297 [13]

8/3297

11/10/2006

Programma straordinario di interventi per l’attuazione della
direttiva Nitrati - DGR - Delibera di Giunta Regionale
23/12/2009 n. 8/10890 [14]

8/10890

23/12/2009

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente - Legge
Regionale 11/12/2006 n. 24 [15]

24

11/12/2006

Titolo [1]

Numero
normativa

Data
normativa

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente - DGR - Delibera
di Giunta Regionale 02/08/2007 n. 8/5290 [16]

8/5290

02/08/2007

Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo
dei veicoli - Ulteriori misure per il contenimento
dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose - DGR Delibera di Giunta Regionale 11/07/2008 n. 8/7635 [17]

8/7635

11/07/2008

Piano di Azione per il contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico - DGR - Delibera di
Giunta Regionale 27/07/2006 n. 8/3024 [18]

8/3024

27/07/2006

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente Legge 27/07/2000 n. 212 [19]

212

27/07/2000

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge 27/12/2013 n. 147 [20]

147

27/12/2013

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del
territorio lombardo - Legge Regionale 01/10/2015 n. 27 [21]

27

01/10/2015

Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale gravanti sulle imprese - DPR - Decreto del
Presidente della Repubblica 19/10/2011 n. 227 [22]

227

19/10/2011

Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della
documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli
privati e pubblici esercizi - DGR - Delibera di Giunta Regionale
10/01/2014 n. 10/1217 [23]

10/1217

10/01/2014

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - Legge
27/12/1997 n. 449 [24]

449

27/12/1997

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle
manifestazioni di sorte locali - DPR - Decreto del Presidente
della Repubblica 26/10/2001 n. 430 [25]

430

26/10/2001

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici - Legge 24/11/2003 n. 326
[26]

326

24/11/2003

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- DLGS - Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 [27]

163

12/04/2006

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di
donne vittime di violenza - Legge Regionale 3 luglio 2012 , n.
11 - Legge Regionale 03/07/2012 n. 11 [28]

11

03/07/2012

Politiche regionali per il contrasto e la prevenzione della
violenza nei confronti delle donne - Linee programmatiche e
aree di intervento - DGR - Delibera di Giunta Regionale
19/12/2014 n. 2960 [29]

2960

19/12/2014

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie - DLGS - Decreto Legislativo
18/12/1997 n. 472 [30]

472

18/12/1997

Revisione del sistema sanzionatorio - DLGS - Decreto
Legislativo 24/09/2015 n. 158 [31]

158

24/09/2015
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