Elenco Normative
Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana
e periodica - DLGS - Decreto Legislativo 24/04/2001 n. 170

170

24/04/2001

Indirizzi regionali sul riordino del sistema di diffusione
della stampa quotidiana e periodica - DCR - Delibera di
Consiglio Regionale 23/06/2015 n. 730

730

23/06/2015

Attuazione del D. Lgs. 59/2010 - servizi del mercato
interno - Circolare Ministeriale 06/05/2010 n. 3635/C

3635/C

06/05/2010

Coversione in Legge del DL 1/2012 - disposizioni per la
concorrenza, lo sviluppo infrastutture e competitività Legge 24/03/2012 n. 27

27

24/03/2012

Procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su
aree pubbliche - documento unitario Regioni e Provincie
autonome - norme varie 03/08/2016 n. 16/94CR08/C11

16/94CR08/C11

03/08/2016

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
finanziamento di esigenze indifferibili - DL - Decreto Legge
22/10/2016 n. 193

193

22/10/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili - Legge 01/12/2016 n. 225

225

01/12/2016

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi DPR n. 184 del 12 aprile 2006

184

12/04/2006

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 DLGS - Decreto Legislativo 18/05/2001 n. 228

228

18/05/2001

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
6/12/2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici Legge 22/12/2011 n. 214

214

22/12/2011

Regolamento per il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici - DM - Decreto Ministeriale 22/01/2008 n. 37

37

22/01/2008

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio
assenso e comunicazione - DLGS - Decreto Legislativo
25/11/2016 n. 222

222

25/11/2016

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Disposizioni attuative della disciplina del commercio su
aree pubbliche - DGR - Delibera di Giunta Regionale
27/06/2016 n. X/5345

X/5345

27/06/2016

Approvazione modello di richiesta dell’attestazione
annuale e del modello dell’attestazione annuale per il
commercio su aree pubbliche per titolari di autorizzazioni
rilasciate da comuni non lombardi - Decreto Regionale
22/06/2016 n. 7238

7238

22/06/2016

Attuazione art. 37 Legge reg. 27/2015 (Politiche regionali
in materia di turismo) - ostelli per la gioventù - case e
appartamenti per vacanze - foresterie lombarde - locande bed and breakfast - rifugi - Regolamento Regionale
05/08/2016 n. 7

7

05/08/2016

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati - Legge
09/01/1989 n. 13

13

09/01/1989

Indicazioni per l’accesso ai contributi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici residenziali
privati e criteri di controllo - Decreto Regionale 15/12/2009
n. 14032

14032

15/12/2009

Circolare esplicativa della legge 9 genna io 1989, n. 13
sull'eliminazione delle barriere architettoniche - Ministero
dei Lavori Pubblici - Circolare Ministeriale 22/06/1989 n.
1669

1669

22/06/1989

Codice dei contratti pubblici e degli appalti - DLGS Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50

50

18/04/2016

Disciplina dell'imposta di bollo - DPR - Decreto del
Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642

642

26/10/1972

Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata - DPR - Decreto del
Presidente della Repubblica 13/02/2017 n. 31

31

13/02/2017

Idoneità dell'alloggio - Circolare Ministeriale 18/11/2009 n.
7170

7170

18/11/2009

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità organizzata e per la promozione della cultura
della legalità

17

24/06/2015

Diritto del minore ad una famiglia - Affidamento ed
adozione - Legge 4 maggio 1983 n. 184

184

4 maggio 1983

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale, articolo 7. Legge 4 agosto 2006 n. 248

248

4 agosto 2006

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali - DPR Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n.
169

169

8 luglio 2005

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Articolo 2
Legge 14 gennaio 2013 n. 10

10

14/01/2013

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non
deambulanti - Legge 15/01/1991 n. 15

15

15/01/1991

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- DLGS - Decreto Legislativo 25/07/1998 n. 286

286

25/07/1998

Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria
(PRIA) - Aggiornamento 2018. Delibera di Giunta
Regionale 449/2018 e DGR 7095/2017
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