
  
 

LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 03 11 1994 LIGURIA 

 
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 11 1994 N. 24 

 
 
Prima attuazione della legge regionale 1 febbraio 1994 n. 5 " Norme ed interventi per ridurre l' 
uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell' agricoltura biologica" e modifiche 
alla legge regionale medesima.  

 
 
ARTICOLO 1  
(Finalita')  
1 La presente legge si propone di assicurare la continuita' nell' attuazione delle norme regionali in materia di 
riduzione dell' impiego delle sostanze di sintesi in agricoltura ai sensi della legge regionale 1 febbraio 1994 n. 
5.  
 
 
 
ARTICOLO 2  
(Norma transitoria)  
1. I soggetti che intendono realizzare nel 1994 programmi di lotta integrata guidata e biologica ai sensi del 
capo II della legge regionale 1 febbraio 1994 n. 5 possono presentare i programmi stessi entro quindici giorni 
dall' entrata in vigore della presente legge in deroga a quanto disposto dall' articolo 4 comma 2 della legge 
regionale n. 5/ 1994. 2. I soggetti che hanno gia' presentato programmi di lotta integrata guidata e biologica da 
realizzare nel 1994 ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 19 novembre 1976 n¨ 37 possono presentare 
entro il termine di cui al comma 1 le integrazioni necessarie per conformare gli stessi programmi ai requisiti di 
cui all' articolo 4 comma 3 della legge regionale n. 5/ 1994.  
 
 
 
ARTICOLO 3  
(Modifiche alla legge regionale n. 5/ 1994)  
1. All' art. 21 comma 1 della legge regionale n¨ 5/ 1994 e' aggiunta la seguente lettera: " f) integrare o 
modificare le tabelle allegate alla presente legge sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all' 
articolo 15".  
 
 
 
ARTICOLO 4  
(Urgenza) 1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria Data a Genova addi' 3 novembre 1994  
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