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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 19469 del 17/12/2020
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.  112  “Modifiche  alla  legge
regionale  7  aprile  2000,  n.  43  (Disposizioni  per  la  tutela  dell'ambiente  in
materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per
il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)”.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  del  16

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

disegno di legge n. 112 “Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni

per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del

Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                           Via
Alfieri,15

10121 Torino
Tel. 011-5757250 / 634

Fax 011- 5757 615



    

Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 19469 del 17/12/2020

                  Deliberazione n. 30 del 16 dicembre 2020

Parere in ordine al disegno di legge n. 112 “Modifiche alla legge regionale 7 aprile
2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela
della qualità dell'aria)”.

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 9 dicembre 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine al  disegno di  legge n.  112  “Modifiche alla  legge  regionale 7  aprile  2000,  n. 43

(Disposizioni  per  la  tutela  dell'ambiente  in  materia  di  inquinamento atmosferico.  Prima

attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

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

congiuntamente da ANCI, ANPCI, ALI e UNCEM;

- Rilevato che il disegno di legge in oggetto intende modificare la l.r. 43/2000 attraverso

l’introduzione degli articoli 7 bis e 10 bis, nonché di cinque nuovi commi all’articolo 6 (dal

comma 5 ter al comma 5 septies);

- Ritenuto condivisibile nel complesso il disegno di legge, ma considerando necessario che

la disposizione di cui al comma 5 quinques dell’articolo 6, nello stabilire che possano essere

installati, su base volontaria, dispositivi telematici mobili sui veicoli, indichi anche le risorse

economiche per sostenere coloro che decidono di installarli e che introduca, altresì, una

diversificazione in riferimento ai veicoli maggiormente inquinanti;

-  Ritenuto,  inoltre,  che  le  nuove  previsioni  possano  trovare  applicazione  soltanto  alla

cessazione del periodo emergenziale in corso;

Delibera

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

112  “Modifiche  alla  legge  regionale  7  aprile  2000,  n.  43  (Disposizioni  per  la  tutela

dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale

per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria)”.

Il Presidente

Davide CROVELLA

(firmato in originale)


