
 

 4. Al fine di omogeneizzare e razionalizzare l'attività di documentazione, studio ed analisi 
dell'Osservatorio, di cui al comma 2, la Regione, previo parere del Comitato regionale di 
coordinamento, si avvale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43, 
(Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche Economico e Sociali del Piemonte-IRES Piemonte. 
Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) dell’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 
Piemonte (IRES Piemonte). Eventuali ricerche di specifico interesse degli Atenei restano disciplinate 
dall'articolo 24, comma 1, lettera a), n. 3).”. 
 

Art. 75.  
(Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 29/1999) 

 1. L'articolo 5 della l.r. 29/1999 è sostituito dal seguente: 
 "Art. 5. (Norma finanziaria) 
 1. A partire dal 1° gennaio 2018, la Regione adegua il contributo annuale a favore dell'IRES 
Piemonte, disciplinato dall'articolo 24, comma 1 della l.r. 43/1991 delle risorse necessarie allo 
svolgimento delle competenze conferite ai sensi dell'articolo 4. 
 2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è incrementato in euro 250.000,00 e trova copertura negli 
stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.03 
(Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), titolo I (Spese correnti).”. 
 

Sezione II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA 

 
Art. 76.  

(Sviluppo e adeguamento della rete elettrica) 
 1. Al fine di adeguare la rete elettrica alle richieste crescenti di connessione di nuovi impianti 
alimentati da fonti energetiche rinnovabili non programmabili e al fine di aumentare la capacità di 
autoproduzione ed autoconsumo elettrico nell'ambito delle comunità locali e di reti delle stesse, la 
Regione promuove a tutti i livelli l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture impiantistiche e 
della rete elettrica. 
 2. La Regione favorisce lo sviluppo e diffusione delle Smart-Grid (reti intelligenti), degli Smart-
Meter (contatori intelligenti) e dei sistemi d'utenza intelligenti e delle stazioni Smart-charging 
(ricarica intelligente) delle auto elettriche. 
 3. La Regione prevede adeguate risorse per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, 
dettagliate in maniera puntuale nel Piano energetico ambientale regionale (PEAR). 
 

Art. 77.  
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 28/2007) 

 1. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28. (Norme 
sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), dopo le parole “ai sensi dell’articolo 
156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)” sono aggiunte le 
seguenti: “e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie;”. 
 
 

Art. 78.  
(Modifiche all’articolo 41 della l.r. 3/2015) 

 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni 
regionali in materia di semplificazione), sono inseriti i seguenti: 
 “1 bis. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico che non fornisce 
all'installatore o al manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico tutti i 
dati necessari per la compilazione del libretto di impianto, ai sensi della deliberazione della Giunta 



 

regionale 6 ottobre 2014, n. 13-381 (Disposizioni operative per la costituzione e gestione del catasto 
degli impianti termici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e smi e del d.p.r. 74/2013. Approvazione 
nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di efficienza energetica) è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00. 
 1 ter. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto termico 
di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 
1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e che dispone delle informazioni di 
cui al comma 1 bis, che non provvede ad inserire il libretto di impianto nel catasto informatizzato 
degli impianti termici entro i termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 
del 2014, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad 
euro 900,00. 
 1 quater. L'installatore o il manutentore incaricato del controllo e manutenzione dell'impianto 
termico che non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto 
informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica entro i termini 
previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 13-381 del 2014, è punito con la sanzione 
amministrativa non inferiore ad euro 100,00 e non superiore ad euro 900,00. 
 1 quinquies. Il terzo responsabile dell'impianto termico che non osserva gli obblighi inerenti le 
comunicazioni alla Città metropolitana di Torino o alle province competenti previste ai sensi 
dell'articolo 6, comma 5 del dpr 74/2013, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore ad 
euro 100,00 e non superiore ad euro 450,00. 
 1 sexies. Le sanzioni di cui ai commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono irrogate ed introitate 
dai medesimi soggetti di cui al comma 1.”. 
 2. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/2015 è sostituito dal seguente: 
 “2. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono destinati 
allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).”. 
 

Sezione III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA’ ESTRATTIVE 

 
Art. 79.  

(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2016) 
 1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle 
attività estrattive: disposizioni in materia di cave) le parole "esercitano le funzioni" sono sostituite 
dalle seguenti: "possono esercitare le funzioni". 
 

Art. 80.  
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 23/2016) 

 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 23/2016, è aggiunto il seguente: 
 “2 bis. In caso di non conformità urbanistica dell'attività di cava, prevista nel progetto dell'opera 
pubblica, fatto salvo quanto disposto da specifiche norme finalizzate al riconoscimento della 
conformità urbanistica degli interventi, l'approvazione del progetto costituisce variante allo 
strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977”.  
 

Art. 81.  
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 23/2016) 

 1. Dopo il comma 10 dell’articolo 26 della l.r. 23/2016, è aggiunto il seguente: 
 "10 bis. L’onere per il diritto di escavazione di cui al presente articolo ed i relativi introiti sono da 
computarsi a partire dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2016 essi devono essere computati e 
versati secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2008, n. 




