
 
 
 

Legge Regionale 15 febbraio 2010, n.22 
Integrazione alla legge regionale n. 19 del 12 novembre 2004, 

come modificata dalle leggi regionali n. 32 del 7 dicembre 
2005 e n. 33 del 30 ottobre 2009 

( B.U. REGIONE BASILICATA n.11 del 17 febbraio 2010 ) 

Articolo 1 

1. Alla L.R. n. 19 del 12 novembre 2004 come modificata dalle LL.RR. n. 32 del 7 dicembre 
2005 e n. 33 del 30 ottobre 2009, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo 3 bis (Norma 
Transitoria): 

“1. (Articolo 3 bis - Norma Transitoria) - Alle procedure di infrazione le cui istanze di 
regolarizzazione siano pervenute in data antecedente all’entrata in vigore dei Reg. CE n. 
479/08 e n. 555/08 si applicano, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, le previgenti norme 
comunitarie e regionali in materia.” 

 

Articolo 2 
Dichiarazione d’urgenza 

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della 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, 15 febbraio 2010 
DE FILIPPO 
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