
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 24-03-1995
REGIONE CAMPANIA

con le modifiche apportate dalla L.R. n. 7 del 21/3/1996,

L.R. n. 19 del 28/11/2001 e L.R. n. 33 del 18/12/2012

" Norme per la realizzazione di impianti serricoli
funzionali allo sviluppo delle attività agricole".
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 16 del 3 aprile 1995
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
 1) Nelle more di approvazione di una disciplina or ganica di tutela, salvaguar-
dia, valorizzazione ed uso delle aree agricole, la Regione Campania, con la pre-
sente legge,detta norme per la realizzazione di imp ianti serricoli,funzionali
all' ampliamento delle potenzialità  produttive del  comparto agricoltura.

ARTICOLO 2
 1) Sono considerati, ai fini della presente legge,  impianti serricoli, quelle
strutture idonee a determinare, con l' ausilio dell e moderne tecnologie, condi-
zioni agronomiche ottimali per la messa a dimora, s viluppo e produzione delle
colture orto - frutto - floricole a ciclo stagional e o ininterrotto, ovvero con
ripetizione della stessa specie di prodotto senza s oluzione di continuità.
  2) Gli impianti di cui al precedente comma 1 cost ituiscono opere di migliora-
mento fondiario finalizzate all'elevazione dei redd iti in agricoltura, alla sal-
vaguardia dei livelli occupazionali, alla valorizza zione dell' impresa diretto -
coltivatrice.
  3) Per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 1, i sogget-
ti indicati al successivo articolo 8 possono fruire  dei contributi e/ o dei fi-
nanziamenti previsti dalle direttive comunitarie e dalla normativa nazionale e
regionale.

ARTICOLO 3
 1) Nella realizzazione degli impianti serricoli, d i cui alla presente legge, è
vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il pi ano di campagna o l' utiliz-
zazione di pannelli prefabbricati che richiedono, p er il relativo assemblaggio,
l' esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecn iche di posa in opera che non
ne consentano l'immediato e semplice smontaggio.
  Sono consentite solo opere murarie, non continue,  entroterra strettamente ne-
cessarie all'ancoraggio dei detti impianti.
  2) Le chiusure laterali degli impianti serricoli,  così come la copertura, de-
vono essere realizzate con materiali che consentono , dall' esterno, la visione
ed il controllo delle colture.  Sono, comunque, vie tate soluzioni compositive
compatte suscettibili, anche in assenza di opere, d i mutamento di destinazione
d' uso, ovvero soluzioni che richiedono, all' atto della dismissione dell' im-
pianto, attività  di demolizione e non di semplice smontaggio.
  3) Gli impianti serricoli devono essere provvisti  di opere necessarie per il
deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti
dall' esercizio degli impianti.  La relativa realiz zazione va effettuata nel ri-
spetto della normativa di sicurezza dei luoghi di l avoro e di quella antincendi
di cui al decreto del Ministro dell' interno 9/ 2/ 1989 e della legge 319/ 76 e
successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4
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 1) Nei comuni dotati di strumenti urbanistici appr ovati o adottati, gli impian-
ti di cui al precedente articolo 2 possono realizza rsi, esclusivamente, nelle
parti di territorio individuate come zone omogenee " E" ai sensi del DMLLPP 2/
4/1968, n. 1444.
 2) Nei detti comuni è  possibile la realizzazione di impianti serricoli, anche
in aree non ricadenti nelle zone omogenee " E" alle  seguenti e concorrenti con-
dizioni:
  - che le stesse risultino, da almeno un decennio e documentalmente, destinate,
ininterrottamente, ad attività agricola da parte de i soggetti di cui al succes-
sivo articolo 8;
  - che le stesse si trovino al di fuori del centro  abitato e del centro edifi-
cato delimitato ai sensi dell' articolo 17 della le gge 6/ 8/ 1967, n. 765 e
dell' articolo 18 della legge 22/ 10/ 1971, n. 765 e dell' articolo 18 della
legge 22/ 10/ 1971, n. 865.
  3) Nei comuni di cui al comma 1 del presente arti colo è  possibile la realiz-
zazione di impianti serricoli anche in aree gravate  da vincoli decaduti per il
decorso del termine quinquennale previsto dall' art icolo 2, I comma, della legge
19/ 11/ 1968, n. 1187 purchè  ricorrono unitariamen te le condizioni oggettive ed
i requisiti soggettivi di cui al comma 2 del presen te articolo.

ARTICOLO 5
 1) Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico,  gli impianti di cui al pre-
cedente articolo 2 possono realizzarsi, esclusivame nte, nelle parti di territo-
rio di fatto destinate ad attività  agricola purchè   ricorrano le condizioni og-
gettive ed i requisiti soggettivi di cui al comma 2  del precedente articolo 4.

ARTICOLO 6
1.  E' vietata la realizzazione di impianti aventi,  al colmo, un' altezza supe-
riore a mt. 6 ed una superficie superiore al 90% di  quella aziendale.
  2.  La distanza dai confini non può  essere infer iore a mt 3 dai fondi finiti-
mi, a mt 5 della viabilità  pubblica, a mt 10 dai f abbricati destinati a civili
abitazioni.  La distanza dalla viabilità  pubblica è  ridotta a mt 3 ove tratta-
si di strade di interesse meramente locale.
3.  Per i fondi finitimi, in presenza di specifici accordi scritti tra le parti,
si prescinde dal rispetto delle distanze indicate n el precedente comma.
(L.R. n. 7/96)

ARTICOLO 7
 1) Non è consentita, comunque, la realizzazione di  impianti serricoli in zone
boscate soggette a vincolo forestale, in aree desti nate, fermo il disposto di
cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo s trumento urbanistico, adotta-
to o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria  e secondaria nonchè  ad al-
tre opere pubbliche.
  2) La realizzazione di impianti serricoli nelle a ree soggette a vincoli (di-
retti o indiretti) imposti da leggi statali e regio nali o da prescrizioni degli
strumenti urbanistici a tutela di interessi storici , artistici, architettonici,
archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici , della sicurezza del traffi-
co è subordinata alla previa autorizzazione dell' autorità  preposta alla tutela
del vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente compet ente per quanto
concerne gli aspetti idraulici anche in assenza di specifiche prescrizioni degli
strumenti urbanistici”.
(L.R. n.33 del 18/12/2012)

ARTICOLO 8
1.  Gli impianti di cui alla presente legge possono  essere realizzati da impren-
ditori agricoli, singoli od associati, purchè condu cano fondi agricoli in base
ad un titolo legittimo.
2.  Possono altresì  realizzare impianti serricoli le società e le cooperative
che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle co ndizioni per beneficiare, di
agevolazioni previste dalla legislazione a favore d ell'imprenditoria giovanile,
nonchè da norme comunitarie, statali e regionali".
(L.R. n. 7/96)
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ARTICOLO 9
1.   la   realizzazione   degli    impianti   serri coli   di   cui  alla
presente  è     subordinata alla denuncia di inizio  attività.
2.   Al   momento  della  presentazione  della  den uncia  di  inizio attività,
l’ufficio  abilitato  a  riceverla  comunica   all’ interessato il    nominativo
del responsabile del procedimento.
3.   Ove   la   realizzazione   degli  impianti  se rricoli  impegni aree gravate
dai  vincoli  di  cui  al  comma 2 del precedente a rticolo 7, la realizzazione
degli   stessi   impianti   è subordinata  al  rila scio  dell’autorizzazione  da
parte delle amministrazioni preposte alla tutela de i vincoli stessi.

(modificato L.R. n. 19/2001 art. 8)

ARTICOLO 10
 1) Non è  subordinata nè a comunicazione nè  ad au torizzazione comunale la rea-
lizzazione di coperture stagionali non aventi le ca ratteristiche di quelle di
cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, desti nati a proteggere le colture.
Resta, comunque, ferma la necessità  del requisito soggettivo di cui al prece-
dente articolo 8 e le condizioni oggettive di cui a gli articoli 4 e 5.

ARTICOLO 11
(abrogato – L.R. n. 19/2001 art. 8)

ARTICOLO 12
1)La denuncia di inizio attività di   cui  all’arti colo 9 va corredata, oltre
che dalla  documentazione prevista   dal  comma   1 1 dell’articolo   4  del  de-
creto   legge  5  ottobre  1993,  n.398, convertito  in legge 4 dicembre 1993,
n.493, anche da  un atto unilaterale d'obbligo che preveda il mante nimento della
destinazione dell' impianto a servizio della attivi tà  agricola, da trascriver-
si, a cura e spese dell' obbligato sui registri del la proprietà  immobiliare.
2)  (abrogato L.R. n. 19/2001 art. 8)

ARTICOLO 13

(abrogato art. 8 L.R. n. 19/2001)

ARTICOLO 14
 1) Chiunque intraprenda la realizzazione di impian ti serricoli, senza la denun-
cia   di  inizio attività di cui al precedente arti colo 9  è  soggetto alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma non  inferiore a Lire cinquemi-
lioni e non superiore a Lire trentamilioni.
  2) La sanzione è  irrogata e introitata dal Comun e competente per territorio
con le modalità  previste dalla legge regionale 10/  01/ 1993, n. 13.
  3) L' inadempiente dovrà  provvedere alla sistema zione ed al ripristino del
terreno interessato dagli impianti abusivi e, ove a  ciò  non ottemperi, provve-
derà  il Comune addossando le spese al trasgressore .
  4) Per le finalità  di monitoraggio delle sostanz e chimiche e dei presidi sa-
nitari impiegati nel ciclo produttivo, i proprietar i di serre, definite ai sensi
della presente legge, sono obbligati annualmente a denunciare al Sindaco le
quantità  e la tipologia dei prodotti impiegati.

(modificato art. 8 L.R. n. 19/2001)

ARTICOLO 15
1.  Per gli impianti serricoli ultimati ed esistent i alla data del 25 marzo
1995, la comunicazione o la richiesta di autorizzaz ione ai fini della regolariz-
zazione deve essere presentata al Sindaco entro 120  giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge di modifica.
2.  I Sindaci, accertati i requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 24
marzo 1995, n. 8, autorizzano la regolarizzazione d egli impianti serricoli pree-
sistenti alla data del 25 marzo 1995, anche in asse nza del rispetto dei
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parametri funzionali di cui agli articoli 4 e 6 del la succitata legge e della
presente legge di modifica".

(modificato L.R. n. 7/96)

ARTICOLO 16
 1. La presente legge è  dichiarata urgente, ai sen si e per gli effetti del se-
condo comma dell' art. 127 della Costituzione, ed e ntra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollet tino Ufficiale della Regione
Campania.
 La presente Legge regionale sarà  pubblicata nel B ollettino Ufficiale della Re-
gione Campania.
 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla  e di farla osservare come
legge della Regione Campania.

L.R. n. 8 del 24 marzo 1995 –
L.R. n. 7 del 21 marzo 1996 –
L.R. n. 19 del 28 dicembre 2001 –
L.R. n. 33 del 18 dicembre 2012 –
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LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 21-03-1996
REGIONE CAMPANIA

" Modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 24 marzo 1995 n. 8,
concernente le norme per la realizzazione di impianti serricoli

allo sviluppo delle attività agricole"

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
 L'Articolo 6 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, è  così  riformulato:
  " 1.  E' vietata la realizzazione di impianti ave nti, al colmo,un' altezza su-
periore a mt. 6 ed una superficie superiore al 90% di quella aziendale.
  2.  La distanza dai confini non può  essere infer iore a mt 3 dai fondi finiti-
mi, a mt 5 della viabilità  pubblica, a mt 10 dai f abbricati destinati a civili
abitazioni.  La distanza dalla viabilità  pubblica è  ridotta a mt 3 ove tratta-
si di strade di interesse meramente locale.
3.  Per i fondi finitimi, in presenza di specifici accordi scritti tra le parti,
si prescinde dal rispetto delle distanze indicate n el precedente comma.

ARTICOLO 2
 L' articolo 8 della legge regionale 24 marzo 1995,  n. 8, è così  riformulato:
  " 1.  Gli impianti di cui alla presente legge pos sono essere realizzati da im-
prenditori agricoli, singoli od associati, purchè c onducano fondi agricoli in
base ad un titolo legittimo.
  2.  Possono altresì  realizzare impianti serricol i le società e le cooperative
che abbiano beneficiato, ovvero si trovino nelle co ndizioni per beneficiare, di
agevolazioni previste dalla legislazione a favore d ell' imprenditoria giovanile,
nonchè da norme comunitarie, statali e regionali".

ARTICOLO 3
 L'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1995,  n. 8,è  sostituito dal se-
guente:
  " 1.  Per gli impianti serricoli ultimati ed esis tenti alla data del 25 marzo
1995, la comunicazione o la richiesta di autorizzaz ione ai fini della regolariz-
zazione deve essere presentata al Sindaco entro 120  giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge di modifica.
  2.  I Sindaci, accertati i requisiti soggettivi d i cui alla legge regionale 24
marzo 1995, n. 8, autorizzano la regolarizzazione d egli impianti serricoli pree-
sistenti alla data del 25 marzo 1995, anche in asse nza del rispetto dei
parametri funzionali di cui agli articoli 4 e 6 del la succitata legge e della
presente legge di modifica".
 La presente Legge regionale sarà  pubblicata nel B ollettino Ufficiale della Re-
gione Campania.
 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla  e di farla osservare come
legge della Regione Campania.
B.U.R.C. n. 18 del 1 aprile 1996
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L.R. n. 19 del 28 novembre 2001

ARTICOLO 8
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n.8

   Alla legge regionale 24 marzo 1995, n.8, sono ap portate le
seguenti modifiche:

a) il testo dell’art.9 è eliminato e sostituito dal  seguente:

1.   la   realizzazione   degli    impianti   serri coli   di   cui  alla
presente  è     subordinata alla denuncia di inizio  attività.

2.   Al   momento  della  presentazione  della  den uncia  di  inizio
attività,  l’ufficio  abilitato  a  riceverla  comu nica   all’interessato
il nominativo del responsabile del procedimento.

3.   Ove   la   realizzazione   degli  impianti  se rricoli  impegni aree gravate
dai  vincoli  di  cui  al  comma 2 del precedente a rticolo 7, la realizzazione
degli stessi impianti è subordinata  al  rilascio  dell’autorizzazione  da
parte delle amministrazioni preposte alla tutela de i vincoli stessi.

b) L’articolo 11 è abrogato.

c) All’articolo 12, comma 1, le parole “l’autorizza zione di cui al precedente
articolo  9 , comma  2,  è   subordinata,  altresì,   alla presentazione   al
Sindaco” sono sostituite dalle parole “la denuncia di inizio attività di   cui
all’articolo 9 va corredata, oltre che dalla  docum entazione prevista   dal
comma   11 dell’articolo   4  del  decreto   legge  5  ottobre  1993,  n.398,
convertito in legge 4 dicembre 1993, n.493, anche d a”.

d) Il comma 2 dell’articolo 12 è abrogato.

e) L’articolo 13 è abrogato.

f) All’articolo  14, comma 1,  le parole “ senza la   prescritta autorizzazione
sindacale,  o  in  assenza  della  comunicazione di  cui ai commi 1 e 2 del pre-
cedente  articolo  9 ”  sono sostituite dalle parol e “ senza la denuncia   di
inizio attività di  cui al precedente articolo 9”.

g) L’articolo 15 è abrogato.
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LEGGE 22 maggio 2010, n. 73
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , recante
disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in ma teria di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, ne lla forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione de lla riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinaz ione dei gettiti recuperati al finan-
ziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della  domanda in particolari settori.
(10G0099) (GU n. 120 del 25-5-2010 )

L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

  "Art. 5. - (Attivita' edilizia libera). - 1. L'ar ticolo 6 del testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolame ntari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re pubblica 6  giugno
2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:

  "Art. 6. (L). - (Attivita' edilizia libera). - 1.   Fatte  salve  le
prescrizioni degli strumenti urbanistici  comunali,   e  comunque  nel
rispetto delle altre normative  di  settore  aventi   incidenza  sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e,  in  particol are,  delle  norme
antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igieni co-sanitarie,   di
quelle relative all'efficienza energetica nonche' d elle  disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesa ggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  se guenti  interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

  a) omissis

  b) omissis

  c) omissis

  d) omissis

  e) le serre mobili stagionali, sprovviste di stru tture in muratura,
funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola .
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LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 22 novembre 2010

“REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SERRICOLI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
Regolarizzazione impianti serricoli

1.Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo d elle attività agricole, esi-
stenti alla data di entrata in vigore della present e legge, sono regolarizzati,
secondo i parametri fissati dalle leggi regionali 2 4 marzo 1995, n. 8 (Norme per
la realizzazione di impianti serricoli funzionali a llo sviluppo delle attività
agricole) e 21 marzo 1996, n. 7 (Modifiche ed integ razioni della legge regionale
24 marzo 1995, n. 8, concernente le norme per la re alizzazione di impianti ser-
ricoli funzionali allo sviluppo delle attività agri cole), mediante istanza al
Sindaco, presentata entro centoventi giorni dalla d ata di entrata in vigore de l -
la presente legge . il 30 giugno 2013.
(L.R. n. 33 del 18/12/2012)

2.Rientrano tra gli impianti serricoli di cui al co mma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale n. 8/1995, le strutture idonee a de terminare condizioni agrono-
miche ottimali per la messa a dimora, per lo svilup po e per la produzioneessic-
cazione della coltura tabacchicola.

3.Per allocare servizi, impianti e attrezzature, so no realizzabili, entro il li-
mite del quindici per cento della superficie dell'i mpianto serricolo, avanserre
con materiali di copertura trasparenti od opachi e con tecniche che, in caso di
dismissione dell'attività agricola, consentono il s emplice smontaggio senza ri-
correre ad operazioni di demolizione.

Art. 2
Entrata in vigore

1.La presente legge è dichiarata urgente e, ai sens i e per effetto dello Statu-
to, entra in vigore il giorno successivo alla sua p ubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uf ficiale della Regione Campa-
nia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osserva rla e di farla osservare come
legge della Regione Campania.
Caldoro

B.U.R.C. n. 77 del 24 Novembre 2010
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LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 18 DICEMBRE 2012
“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1995, N.8

(NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI F UNZIONALI
ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 8/1995)
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale  24 marzo 1995, n. 8 (Norme
per la realizzazione di impianti serricoli funziona li allo sviluppo delle atti-
vità agricole) è così modificato:
a) le parole “al previo nulla-osta” sono sostituite  dalle parole “alla previa
autorizzazione”;
b) alla fine dopo le parole “del vincolo” sono aggi unte le parole “e del Consor-
zio di Bonifica territorialmente competente per qua nto concerne gli aspetti
idraulici anche in assenza di specifiche prescrizio ni degli strumenti urbanisti-
ci”.

Art. 2
(Disposizioni di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore
della presente legge,adotta il regolamento di attua zione delle norme per la rea-
lizzazione di impianti serricoli funzionali allo sv iluppo delle attività agrico-
le di cui alle leggi regionali 8/1995, 21 marzo 199 6, n. 7 (Modifiche ed inte-
grazioni della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8,  concernente le norme per la
realizzazione di impianti serricoli funzionali allo  sviluppo delle attività
agricole) e 22 novembre 2010, n. 13 (Regolarizzazio ne degli impianti serricoli).
2. Per l’anno 2013, in via transitoria, il termine indicato dal comma 1
dell’articolo 1 della legge regionale 13/2010 è fis sato al 30 giugno 2013.

Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successi-
vo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale dell a regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uf ficiale della Regione Campa-
nia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e  di farla osservare come leg-
ge della Regione Campania.
Caldoro
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Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato c on le note redatte dal Setto-
re Legislativo, al solo scopo di facilitarne la let tura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Boll ettino ufficiale della regio-
ne Campania in forma digitale”).

Note all’articolo 1.
Comma 1.
Legge regionale 24 marzo 1995, n. 8: “Norme per la realizzazione di impianti
serricoli funzionali allo sviluppo delle attività a gricole.”.
Articolo 7 , c omma 2: “2. Possono altresì realizzare impianti serricoli l e socie-
tà e le cooperative che abbiano beneficiato, ovvero  si trovino nelle condizioni
per beneficiare, di agevolazioni previste dalla leg islazione a favore dell'im-
prenditoria giovanile, nonché, da norme comunitarie , statali e regionali.”.

Note all’articolo 2.
Comma 2.
Legge regionale 22 novembre 2010, n. 13: “Regolarizzazione degli impianti serri-
coli.”.
Articolo 1: “Regolarizzazione impianti serricoli.”.
Comma 1: “1. Gli impianti serricoli funzionali allo sviluppo  delle attività
agricole, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
regolarizzati, secondo i parametri fissati dalla le gge regionale 24 marzo 1995,
n. 8(Norme per la realizzazione di impianti terrico li funzionali allo sviluppo
delle attività agricole) e dalla legge regionale 21  marzo 1996, n. 7 (Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 24 marzo 1995 , n. 8, concernente le norme
per la realizzazione di impianti serricoli funziona li allo sviluppo delle atti-
vità agricole), mediante istanza al Sindaco, presen tata entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legg e.”.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 7 del la legge regionale 24 marzo
1995, n. 8 (“Norme per la realizzazione di impianti  serricoli funzionali allo
sviluppo delle attività agricole. ” ), così come risulta modificato dalla legge
regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha v alore meramente notiziale e
non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Setto-
re Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamen to di disciplina del Bollet-
tino ufficiale della regione Campania in forma digi tale”(D.P.G.R. n. 15/2009),
al solo fine di facilitarne la lettura.
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratte ri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 7 della legge region ale 24 marzo 1995, n. 8
(“Norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo del-
le attività agricole”).

Art. 7
1. Non è consentita, comunque, la realizzazione di impianti serricoli in zone
boscate soggette a vincolo forestale, in aree desti nate, fermo il disposto di
cui al comma tre del precedente articolo 4, dallo s trumento urbanistico, adotta-
to o approvato, ad opere di urbanizzazione primaria  e secondaria nonchè, ad al-
tre opere pubbliche.
2. La realizzazione di impianti serricoli nelle are e soggette a vincoli (diretti
o indiretti) imposti da leggi statali e regionali o  da prescrizioni degli stru-
menti urbanistici a tutela di interessi storici, ar tistici, architettonici, ar-
cheologici, paesistici, ambientali, idrogeologici, della sicurezza del traffico
è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del
vincolo e del Consorzio di Bonifica territorialmente compet ente per quanto con-
cerne gli aspetti idraulici anche in assenza di spe cifiche prescrizioni degli
strumenti urbanistici .
B.U.R.C. n. 78 del 24 Dicembre 2012


