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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 5624 del 30/03/2021

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.  138  “Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  di  previsione  2021-2023  (Legge  di  stabilità
regionale 2021)”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 30 marzo

2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine al disegno di

legge n. 138 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione

2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”.

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
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 5624 del 30/03/2021

Deliberazione n. 37 del 30 marzo 2021

Parere  in  ordine  al  disegno  di  legge  n.  138  "Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)".

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 24 marzo 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al

disegno di legge n. 138 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-

2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

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

UNCEM, ANCI e ALI congiuntamente;

- Rilevato che il disegno di legge consta di soli tre articoli che si propongono di:

 disapplicare le tasse sulle concessioni regionali agli studi e agli ambulatori veterinari, al

fine di parificare il trattamento dei medici veterinari a quello già in vigore per i medici

chirurghi;

 adeguare la l.r. 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali)

alle norme di principio o specifiche sia di fonte statale sia di fonte locale attualmente in

vigore;

 sospendere, fino al 30 settembre 2021, il pagamento del canone demaniale per i gestori

delle attività che operano sui laghi e che utilizzano beni del demanio della navigazione;

- Ritenute condivisibili le modifiche e le semplificazioni proposte;

-  Ritenuto,  tuttavia,  di  esprimere  preoccupazione  per  alcune  criticità  relative  all’impianto

complessivo  della  manovra  di  bilancio  regionale,  anche  alla  luce  dei  chiarimenti  forniti

dall’Assessore regionale competente nell’incontro del 16 marzo scorso, in particolare per i tagli

operati nei confronti degli enti locali, del trasporto pubblico e dei contributi per l’adeguamento

della strumentazione urbanistica dei Comuni, nonché per la riduzione delle risorse sul Welfare

e sulla montagna;

- Considerata,  inoltre,  la necessità di  ridefinire le funzioni  della Città metropolitana e delle

province e di definirne il finanziamento;

-  Ritenuto,  altresì,  di  chiedere  alla  Regione  di  mettere  a  disposizione  degli  enti  locali  le

professionalità necessarie per consentire un'ottimale gestione dei fondi europei; 



- Ritenuto, infine, di ribadire la necessità di aprire un tavolo permanente per concordare con la

Regione un percorso condiviso con le autonomie locali, anche alla luce dei fondi europei che

saranno da investire sul territorio per lo sviluppo locale;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 138

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità

regionale 2021)”.

       Il Presidente

       Davide CROVELLA

       (firmato in originale)


