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L. R.  BASILICATA N. 16 DEL 22-03-
2000 
Modifiche ed Integrazioni alla L.R. 
20.7.1999, n. 19. 

 
in B.U.R.B. n. 20 del 1-4-2.000 
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato 
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto 
il visto 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
promulga 
La seguente legge: 

ARTICOLO 1  
Il primo comma dell'art. 19 della L.R. 20 gennaio 
1999, n. 19, dopo i due punti viene così modificato: 
-medie strutture inferiori con superficie di vendita 
compresa fra 151 e 800 mq. 
-medie strutture superiori con superfici di vendita 
compresa fra 801 e 1500 mq. 

ARTICOLO 2  
Le lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 42, 
della L.R. 20 gennaio 1999, n. 19 vengono 
sostituite dalle seguenti: 
a) dal Comune che ha rilasciato il titolo e nel quale 
il titolare ha residenza o sede legale; 
b) dal nuovo Comune di residenza, per il titolare 
che ha cambiato residenza o sede legale nell'ambito 
dei Comuni della Regione. In tal caso: 
 - il titolare dichiara di essere in possesso  
dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs 114/98 ed 
allega alla richiesta copia dell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi della legge n. 112/91; 
 - il Comune comunica all'Amministrazione 
che ha rilasciato il precedente titolo l'avvenuta 
conversione; 
c) dal Comune che ha rilasciato il titolo per i 
residenti fuori Regione. 

ARTICOLO 3  
I termini previsti dall'art. 42, comma 4, per il 
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 del 
medesimo articolo decorrono dalla data di 
pubblicazione della presente legge. 

ARTICOLO 4  

La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi 
dell'art. 127  della Costituzione ed entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare  
come legge della Regione Basilicata. 
Potenza, 22 marzo 2000  
DINARDO 

note 
Id. 459 
 


