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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 16448 del 29/10/2020
Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine al disegno di legge n. 111 “Valorizzazione dei veicoli
di interesse storico e collezionistico”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 29 ottobre

2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno di

legge n. 111 “Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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10121 Torino
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Consiglio delle Autonomie Locali
Prot. n. 16448 del 29/10/2020

                 Deliberazione n. 26 del 29 ottobre 2020

Parere  in  ordine  al  disegno  di  legge  n.  111 “Valorizzazione  dei  veicoli  di
interesse storico e collezionistico”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 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 22 ottobre 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di  parere in

ordine  al  disegno  di  legge  n.  111  “Valorizzazione  dei  veicoli  di  interesse  storico  e

collezionistico”, per il quale è prevista la trattazione in sede legislativa; 

- Visto l’articolo 11, comma 6, della l.r. 30/2016 che dispone l’abbreviazione dei termini in

caso di esame del provvedimento in sede legislativa;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza e delle osservazioni pervenute da

ANPCI e Provincia di Vercelli;

-  Considerato  che  il  disegno  di  legge  si  propone  di  escludere  dai  provvedimenti  di

limitazione alla circolazione, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) del D.lgs. 30 aprile

1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico

e collezionistico in Piemonte, qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di

circolazione e la data di immatricolazione sia superiore a quaranta anni, nonché gli stessi

veicoli con data di immatricolazione compresa tra venti e quaranta anni, limitatamente ai

giorni festivi e prefestivi;

- Rilevata la competenza del sindaco in merito all’adozione dei provvedimenti di limitazione

alla circolazione finalizzati alla prevenzione dell’inquinamento;

- Rilevato che il  disegno di legge si colloca in un contesto di valorizzazione turistica del

territorio piemontese e di tutela del patrimonio storico;

- Considerato ininfluente l’impatto ambientale determinato dalla circolazione dei veicoli di

interesse storico  e  collezionistico,  sia  per  numero di  mezzi  circolanti  sia  per  chilometri

percorsi;

Delibera

all’unanimità dei presenti,  di esprimere parere favorevole  in ordine al disegno di legge n.

111 “Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico”.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)


