E’ fatto divieto di uso anche mediante copia o riproduzione di parti del testo non espressamente consentiti dal titolare.
Ogni violazione sara’ perseguita a norma di legge
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La cui applicazione permetterebbe ex art. 12 la “verifica di assoggettabilità” anche “ai programmi ed ai piani di
cui al II co. art. 6 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale”. Tale procedimento nel prevedere l’obbligo
per l’Autorità Procedente di informazione dell’Autorità Competente, stabilisce un’istruttoria che coinvolge
direttamente quest’ultima chiamadola ad emettere provvedimenti di verifica assoggettando o escludendo il piano od
il programma dalla valutazione ex procedimento artt. 13-18 dlgs. 152/06.
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