Consiglio Regionale della Puglia
XI Legislatura

Proposta di legge

Modifiche e integrazioni aiia iegge regionaie 9 ottobre 2008, n.25 (Norme in materia di
autorizzazione aiia costruzione ed esercizio di linee e impianti eiettrici con tensione non
superiore a 150 Volt)(a. c. 89/A).
Modifiche all'art. 1

All'art. 1 bis. sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è soppressa;
b) alla lettera f) dopo le parole "energia elettrica" sono aggiunte le seguenti: "dal
concessionario";

c) alia lettera p) le parole "o denuncia di inizio lavori (DIL)" sono soppresse.

li Consioliere

^ A ìl

La presente proposta non comporta oneri per il Bilancio regionaie.

Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

Proposta di legge

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 ottobre 2008, n.25 (Norme in materia di
autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non
superiore a 150 Volt)(a. c. 89/A).
Modifiche all'art. 2

1. Alla rubrica dell'articolo 2 la parola '^Integrazioni" è sostituita dalla seguente:
"Modifiche";

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "(20.000 volt)" sono
soppresse";

3. Dopo il comma 1 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Al comma 2 dell'art. 4 della l.r. 25/2008 le parole "sola denuncia di inizio

lavori" sono sostituite dalle seguenti: "autorizzazione semplificata"

Il Cònsigliere

La presente proposta non comporta oneri per il Bilancio regionale.

N.

Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura
Proposta di legge

Modifiche e integrazioni aila legge regionale 9 ottobre 2008, n.25(Norme in materia di
autorizzazione aila costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non
superiore a 150 Volt)(a. c. 89/A).
Modifiche all'art. 3

1. Alla rubrica dell'articolo 3 la parola "Integrazioni" è sostituita dalla seguente:
"Modifiche".

2. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r, 25/2008 dopo le parole "dell'istanza." sono

inserite le seguenti: "Le disposizioni del presente comma non si applicano altresì
agli atti e procedimenti riguardanti le varianti ai piani urbanistici di cui al comma
3 dell'articolo 12.".

Il Consigliere

La presente proposta non comporta oneri per il Bilancio regionaie

Consiglio Regionale della Puglia
XI Legislatura
Proposta di legge
Modifiche e integrazioni alia legge regionale 9 ottobre 2008, n.25 (Norme in materia di
autorizzazione alia costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non
superiore a 150 Volt)(a. c. 89/A).

Modifiche all'art. 4

1. Alla rubrica dell'articolo 4 la parola "Integrazioni" è sostituita dalla seguente:
"Modifiche".

2. Ai comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2008 le parole "La denuncia di inizio
lavori" sono sostituite dalle seguenti: "L'autorizzazione semplificata"".

Il Consfdliere

La presente proposta non comporta oneri per il Bilancio regionale

Consiglio Regionale della Puglia
XI Legislatura
Emendamento aggiuntivo

Alla Pdl "Modifiche e Integrazioni alia legge regionale 8 ottobre 2008, n. 25 (Norme in
materia di autorizzazione alla costruzione ed esercìzio di linee e impianti elettrici con

tensione non superiore a 150.000 volt)" dopo l'art. 4 è aggiunto ii seguente:
Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 4 è aggiunto l'articolo 4 bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della I. r. 25/2008 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) dopo la parola "L'autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e l'autorizzazione
semplificata";

b) le parole "può essere revocata" sono sostituite dalle parole: "possono essere
revocate".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 25/2008 sono apportate le seguenti
modifiche:

a) dopo la parola "L'autorizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e l'autorizzazione
semplificata".

b) le parole "può essere sospesa" sono sostituite dalle parole: "possono ^es^re
sospese".

Il Cpnsiguer

La presente proposta non comporta oneri per il Bilancio regionaie.

