
 
 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 
 

Riordino  della  disciplina  riguardante  gli obblighi di pubblicita',  trasparenza  e 

diffusione di informazioni da  parte  delle   pubbliche amministrazioni. (13G00076) 

 

Capo I 
 

Principi ge ne rali  
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della 

Costituzione; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per la prevenzione e la 

repressione della corruzione  e   dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», ed in 

particolare i commi  35  e  36 dell'articolo 1; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.   241,   recante:  «Nuove   norme   in materia di 

procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai documenti amministrativi»; 

Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, 

la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:  «Codice dell'amministrazione 

digitale»; 

Visto il decreto legislativo 27  ottobre 2009,  n.  150,  recante: 

«Attuazione  della   legge   4   marzo   2009,   n.   15,   in   materia    di ottimizzazione 

della   produttivita'   del   lavoro     pubblico     e     di efficienza e trasparenza   delle 

pubbliche amministrazioni»,  ed  in particolare il comma 8 dell'articolo 11; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83, convertito,  con   modificazioni, dalla   legge   7   agosto   2012,   n. 

134,   costituiscono   principio fondamentale della normativa in materia di  trasparenza 

dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli 

altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto; 

Vista  la preliminare    deliberazione    del    Consiglio    dei    Ministri,  adottata  nella 

riunione del 22 gennaio 2013; 

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 

Acquisito il   parere   in   sede   di   Conferenza   unificata,   di   cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 281 del 1997; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,   adottata   nella riunione del 15 

febbraio 2013; 



 

 

 

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  la semplificazione; 
 

 

E m a n a 
 

il seguente decreto legislativo:  
 

    Art. 39 
 

Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e 

governo del territorio 

 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano: 

a) gli atti di governo del territorio,  quali, tra gli 

altri, piani territoriali,  piani di coordinamento,    piani  

paesistici, strumenti urbanistici, generali e di at tuazione,  

nonche'  le loro varianti; 

b) per ciascuno  degli atti di cui alla lettera  a)   

sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di pro vvedimento  

prima che siano portati  all'approvazione;   le  de libere   di  

adozione   o approvazione; i relativi allegati tecn ici. 

2. La documentazione   relativa   a  ciascun  proce dimento   

di presentazione  e approvazione  delle proposte   di  

trasformazione urbanistica  d'iniziativa  privata  o pubblica  in  

variante   allo strumento urbanistico generale comu nque  

denominato  vigente  nonche' delle proposte di tras formazione 

urbanistica d'iniziativa  privata  o pubblica in at tuazione dello 

strumento urbanistico  generale  vigente che compor tino 

premialita' edificatorie  a fronte dell'impegno  de i privati 

alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra  oneri o 

della cessione  di aree o volumetrie  per finalita'   di 

pubblico interesse e' pubblicata in una sezione app osita nel sito 

del comune interessato, continuamente aggiornata. 

3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, let tera  a), 

e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia deg li atti stessi. 

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previst e dalla 

vigente legislazione statale e regionale. 

 


