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FUNZIONI TRASFERITE 

 di provenienza regionale

COMUNI



Artigianato (Art. 15)

• Azioni di promozione dell’innovazione di prodotto, di processo e di

commercializzazione relativa alle attività artigiane. (art. 15, comma 2)

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica (Art.

21)

• Adozione del piano per le fonti rinnovabili nell’ambito del Piano urbanistico
comunale ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge n. 10 del 1991 per i
Comuni superiori ai 50.000 abitanti

Miniere e risorse geotermiche (Art. 24)

• Controlli e relativi procedimenti sanzionatori sulle attività abusive sia di miniera

che di cava.(art. 24, comma 2, lett. a))

• Espressione dell’intesa di cui all’art. 8 della legge regionale 9 agosto 2002 n.

15, come modificato dall’articolo 6 comma 30 della legge regionale 22
dicembre 2003 n. 13, in tema di compatibilità dell’attività estrattiva con la

pianificazione urbanistica comunale. (art. 24, comma 2, lett. b))

Fiere, mercati e disposizioni in materia di commercio (Art. 27)

• Programmazione e rilascio, in conformità alla legge regionale di settore, delle

autorizzazioni relative ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande e di quelle relative ai punti vendita esclusivi e non esclusivi di

quotidiani e periodici. (art. 27, comma 2, lett. d))

• Programmazione, rilascio e revoca in coerenza con gli indirizzi della

programmazione regionale delle autorizzazioni relative ai distributori di

carburante e alla commercializzazione del gas in bombole. (art. 27, comma 2,
lett. e)).
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Turismo (Art. 31))

• Vigilanza sul corretto esercizio delle attività professionali e non professionali di

interesse turistico. (art. 31, comma 3, lett. a))

• Rilascio e revoca delle autorizzazioni in materia di apertura, trasferimento e

chiusura degli esercizi ricettivi. (art. 31, comma 3, lett. b))

• Applicazione, ferme restando le attribuzioni degli organi giudiziari, delle

sanzioni amministrative relative all’esercizio abusivo delle attività professionali
di interesse turistico, comprese le sanzioni previste dall’articolo 11 della legge

regionale 15 luglio 1988, n. 26. (art. 31, comma 3, lett. c))

• Svolgimento dell’attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica,

nonché di promozione locale. (art. 31, comma 3, lett. d))

• Possibilità di intervento al fine di elevare la qualità dell’offerta turistica, in

armonia con gli interventi della regione e degli altri enti locali. (art. 31, comma
4)

Edilizia residenziale pubblica (Art. 39)

• Individuazione del fabbisogno abitativo in ambito comunale. (art. 39, comma 3,

lett. a))

• Individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi

d’intervento. (art. 39, comma 3, lett. b))

• Concessione di contributi pubblici ai soggetti attuatori. (art. 39, comma 3, lett.

c))

• Vigilanza sull’utilizzo dei contributi da parte dei beneficiari di contributi pubblici.

(art. 39, comma 3, lett. d))

• Controllo dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi e dei beneficiari finali.

(art. 39, comma 3, lett. e))

• Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio delle cooperative

edilizie a proprietà indivisa. (art. 39, comma 3, lett. f))
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• Autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica. (art. 39, comma 3, lett. g))

Demanio (Art. 41)

• Elaborazione ed approvazione dei Piani di Utilizzazione dei Litorali. (art. 41,

comma 1, lett. a))

• Concessioni sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per

finalità turistico-ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile

rimozione. (art. 41, comma 1, lett. b))

• Le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare

territoriale non riservate alla Regione o allo Stato. (art. 41, comma 1, lett. c))

Risorse idriche e difesa del suolo (Art. 61)

• Funzioni e compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in

materia di interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e\o
idrogeologico, ivi compresa la pulizia dei corsi d’acqua naturali o inalveati
comunque classificati o classificabili, ricadenti interamente nel territorio

comunale ovvero in area urbana. (art. 61, comma 3, lett. a))

• Funzioni e compiti di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione in

materia di opere idrauliche classificate o classificabili di quinta categoria o di

interesse esclusivamente comunale. (art. 61, comma 3, lett. b))

Viabilità (Art. 65)

• Progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di

rilievo comunale. (art. 65, comma 3)

Trasporti (Art 68)

4



• Manutenzione e tenuta in esercizio degli impianti di segnalamento notturno dei

porti, ove non affidati in concessione, inseriti nel territorio comunale, con
esclusione di quelli sottoposti al controllo delle Autorità portuali o di diretta

competenza della Regione. (art. 68, comma 3)

Protezione civile (Art. 70)

• Esecuzione degli  interventi,  di  rilevanza comunale,  necessari  per  favorire  il

ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. (art.
70, comma 5, lett.a)

Istruzione scolastica (Art. 73)

• Finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori e semiconvittori. (art. 73,

comma 8)

Spettacolo e attività culturali (Art. 79)

• Programmazione degli interventi e gestione delle risorse finanziarie per

manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate direttamente dai Comuni

singoli o associati. (art. 79, comma 2)
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