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Prot. n. 35338 del 24/09/2018
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 343 “Attuazione dell’art.

116, terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia

differenziata della Regione Piemonte”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 19 settembre

2018, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine alla proposta

di deliberazione n. 343 “Attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione per il

riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro Barisone
(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 35338 del 24/09/2018

Deliberazione n. 38 del 19 settembre 2018

Parere in ordine alla proposta di deliberazione n. 343 “Attuazione dell’art. 116,

terzo comma, della Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia

differenziata della Regione Piemonte”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 5 settembre 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla proposta di deliberazione n. 343 “Attuazione dell’art. 116, terzo comma, della

Costituzione per il riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte”;

- Considerato che la proposta di deliberazione fa seguito alla deliberazione n. 1 – 6323

del 10 gennaio 2018 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di

primi indirizzi per l’avvio del confronto con il Governo finalizzato all’acquisizione di

ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma

terzo, della Costituzione;

- Preso atto della presente proposta di deliberazione che individua le materie oggetto di

richiesta di ulteriori competenze legislative e amministrative;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Ritenuto condivisibile l’avvio del processo di attuazione dell’articolo 116 della

Costituzione;

- Ritenuto, tuttavia, necessario avviare anche un procedimento di semplificazione della

pubblica amministrazione, nonché la definizione dei compiti e delle responsabilità di

ciascun livello di governo nella distribuzione delle risorse amministrative;

- Ritenuto, altresì, imprescindibile che la Regione, in questa fase di contrattazione con il

Governo per la definizione di maggiori poteri legislativi, si assuma anche l’impegno a

rendere effettiva la cooperazione con gli enti locali in tutta la propria legislazione di

settore e a riformare la legislazione in tema di “sistema delle conferenze” e “tavoli di

consultazione”;

- Preso atto delle osservazioni pervenute, allegate alla presente, con cui ANCI Piemonte

chiede anche che la consultazione con gli enti locali non si esaurisca in tale fase ma



prosegua nella valutazione costante e condivisa delle ricadute che deriveranno dal

riconoscimento di maggiori forme di autonomia differenziata;

- Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette osservazioni;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di

deliberazione n. 343 “Attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione per il

riconoscimento di un’autonomia differenziata della Regione Piemonte”, condizionato

all’accoglimento di quanto espresso in premessa e meglio esplicitato nelle osservazioni

allegate alla presente.

Il Presidente

Mauro Barisone

(firmato in originale)


