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Prot. n. 2109 del 31/01/2020
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. 68 "Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022”.

Egregio Presidente,

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

2020, ha deliberato all’unanimità di rinviare l’espressione del parere in ordine al disegno

di legge n. 68 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”.

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



Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 2109 del 31/01/2020

Deliberazione n. 7 del 29 gennaio 2020

Parere in ordine al disegno di legge n. 68 “Bilancio di previsione finanziario 2020-

2022”.

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)”;

- Visto l’articolo 35, comma 5, del Regolamento del Consiglio regionale;

- Considerato che in data 7 gennaio 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

al disegno di legge n. 68 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i

componenti di osservazioni in merito;

- Viste le osservazioni pervenute da Comune di Torino, ANCI, ALI Piemonte, UNCEM e

ANPCI;

- Rilevato che il disegno di legge contiene gli stati di previsione delle entrate e delle spese

relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022, come risultante dai prospetti delle entrate e dai

riepiloghi delle spese;

- Sentito l’intervento dell’Assessore Tronzano, a seguito del quale è stata concordata con il

medesimo la necessità di un ulteriore momento di confronto per l’approfondimento delle

tematiche di interesse degli enti locali, alla luce delle osservazioni presentate dai

componenti del CAL e delle modifiche allo schema di bilancio in corso di predisposizione da

parte della Giunta regionale, da svolgersi successivamente all’avvio dell’iter sul disegno di

legge in I Commissione;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di rinviare l’espressione del parere sul disegno di legge n. 68

“Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”, ad una fase successiva all’incontro

concordato, ferma restando l’urgenza su alcune questioni prioritarie quali il settore socio-

assistenziale, i trasporti pubblici, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico.

Il Presidente

Davide CROVELLA

(firmato in originale)


