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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 51
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della
Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”.

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 31 dicembre 2021, è pubblicata la legge regionale n.
51/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024
della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”.
Il Servizio Assemblea e assistenza agli Organi del Consiglio regionale della Puglia, con nota CRP – Uscita –
UOP_14 – Prot. n. 202200011170 – 446969I1 del 25/01/2022, ha comunicato che, in merito alla legge n.
51/2021, si rende necessario procedere alla rettifica di alcuni errori materiali come di seguito indicati:
a pagina 83335, all’articolo 10 (Modifiche alla l.r. 9/2017)
- al quart’ultimo rigo della lettera c) del comma 1 dopo la parola: “edilizia,” sopprimere le seguenti: “in
data”;
- alla lettera d) del comma 1 sostituire le parole: “d) dopo il comma 10 sexies dell’articolo 29 è aggiunto
infine il seguente: “10 septies.” con le seguenti: “d) dopo il comma 10 septies. dell’articolo 29 è
aggiunto infine il seguente “10 octies.”;
alla pagina 83342, al comma 1 dell’articolo 27, sostituire le parole “7 agosto 2017, n. 33 (Nuove norme in
materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della
normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22
gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN),
di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)” con le seguenti: “15
novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di
aree pubbliche non autorizzate)”;
alla pagina 83355, al comma 1 dell’articolo 56, al fine di ripristinare la corretta elencazione,le lettere: “c)” e
“d)” sono sostituite rispettivamente con: “d)” ed “e)”;
alla pagina 83357, all’articolo 61, comma 1, lettera a., laddove è scritto: “al comma 12 dell’articolo 4 dopo
la lettera c), è inserita la seguente “c bis)” va rettificato come di seguito:“al comma 12 dell’articolo 4 dopo la
lettera c bis), è inserita la seguente “c ter)”;
alla pagina 83379, all’indice Art. 68 la parola: “cablaggio” è sostituita con la seguente: “cabotaggio”.

