
Il Presidente

Prot. n. 40562 del 07/12/2016

Ai membri dell’Ufficio di Presidenza
del Consiglio delle Autonomie locali
Agli assessori regionali
Aldo RESCHIGNA
Alberto VALMGGIA
Agli Uffici di Presidenza
della II e III Commissione

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali,
assegnazione delle proposte di regolamento ai relatori e comunicazioni varie.

Si comunica che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali è convocato per

il giorno giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 14,00, presso il Consiglio regionale del Piemonte,

Via Alfieri, 15 Torino – Sala dei Presidenti, con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione del verbale n. 1 del 4 novembre 2016;

2. comunicazioni del Presidente;

3. determinazioni in ordine alla proposta di Regolamento “Disciplina della Conferenza di

copianificazione e valutazione prevista dall’articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre

1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante

regionale” - relatore RAMELLA PRALUNGO Emanuele;

4. determinazioni in ordine alla proposta di Regolamento “Attuazione dell’articolo 3, comma 3

ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle

foreste)” - relatore Lido RIBA.

E’ pervenuta altresì richiesta di parere in ordine alla proposta di modifica dell’art. 15 del

Regolamento n. 12/2011, sul quale l’ufficio di presidenza si pronuncerà dopo che l’assemblea del

CAL avrà espresso il parere sul connesso disegno di legge n. 229 “Disposizioni in materia di

decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla l.r. 3/2010”, di prossima

assegnazione al Consiglio delle autonomie locali.

Informo che sarà mia cura richiedere a tutti i componenti del CAL l’invio di osservazioni ai

fini della predisposizione dei relativi pareri.

Ricordo comunque che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della l.r. 30/2006, un terzo dei

componenti dell’assemblea può richiedere che si pronunci l’assemblea stessa su uno o su

entrambi i predetti regolamenti e che, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 6, della l.r. 30/2006,

qualora l’ufficio di presidenza non raggiunga l’unanimità sui pareri, tre componenti dell’udp stesso

possono chiedere che si pronunci sui medesimi l’assemblea.

Cordiali saluti.
Stefano Costa

(Firmato in originale)
AJ/AB/CD


