
 
 
 
 
                             Legge Regionale 5 febbraio 2010, n.11 
Modifica alla L. R. 7.08.2009, n.25 - Misure urgenti e straordinarie volte al 
rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 
 
                   ( B.U. REGIONE BASILICATA n. 7 del 5 febbraio 2010 ) 
 

 
 

Articolo 1 
 
1. All’art. 6 (Divieti) della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 “Misure urgenti e straordinarie 

volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio 
esistente” è apportata la seguente modifica: 

 
La lettera d), del comma 4, dell’articolo 6, L.R. n. 25/2009, è così sostituita: 

 
“d) ubicate in aree dichiarate intrasformabili dai rispettivi piani paesistici, gli 

interventi di cui agli articoli 2, 3 e 5 sono consentiti in edifici residenziali 
ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 
136 del D.L. 42/2004, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del 
presente articolo e dal comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 in riferimento alle 
autorizzazioni ricorrenti”. 

 
 
 

Articolo 2 
 
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla 

sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 

della Regione Basilicata. 
 
 
 
Potenza, 5  febbraio 2010 
DE FILIPPO 
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