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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 22207 dell’11/11/2022

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere  in  ordine  alla  proposta  di  legge n.  213 “Promozione della
partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”.

Egregio Presidente,

Le  comunico  che  il  Consiglio  delle  Autonomie  locali,  nella  seduta  del  10

novembre  2022,  ha  espresso,  a  maggioranza  dei  presenti,  parere  favorevole

condizionato in ordine  alla proposta di legge n. 213  “Promozione della partecipazione

alla elaborazione delle politiche regionali e locali”.

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. 22207 dell’11/11/2022

   Deliberazione n. 77 del 10 novembre 2022

Parere in ordine alla proposta di legge n. 213 “Promozione della partecipazione alla
elaborazione delle politiche regionali e locali”.

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 14 ottobre 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di legge n. 213 “Promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche

regionali e locali”;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria pervenuta da ALI Piemonte:

- Preso, altresì, atto delle osservazioni pervenute da ANPCI;

-  Rilevato  che  la  proposta  di  legge  promuove  la  partecipazione  attiva  dei  cittadini

all’elaborazione  delle  politiche  pubbliche  regionali  e  locali  rendendo  disponibili  risorse,

strumenti  e  competenze  per  l’attivazione  di  processi  di  democrazia  partecipativa,  nonché

garantisce la più ampia informazione a sostegno di detti processi;

- Ritenuto che il provvedimento introduce meccanismi articolati, che costituiscono un notevole

aggravio procedurale in un sistema di assunzione delle decisioni  che risulta già abbastanza

complesso,  e  che  l’introduzione  di  un’ulteriore  struttura  dedicata  alla  promozione  della

partecipazione alle politiche pubbliche rallenterebbe l’attività amministrativa determinando una

spesa pubblica aggiuntiva;

- Ritenuto, inoltre, con specifico riguardo alla parte relativa agli enti locali che:

- la partecipazione degli stessi alle politiche regionali è già garantita dal Consiglio delle

Autonomie locali;

- la partecipazione dei cittadini alle politiche locali gli statuti dei comuni è già garantita

dagli statuti da specifiche disposizioni; 

- a livello locale, inoltre, i vari portatori di intessere sono già adeguatamente consultati

e  rappresentati,  anche  attraverso  meccanismi  informali  ma  adeguati  alle  esigenze

motivo  per  il  quale  non  si  avverte  la  necessità  di  aggravare  i  procedimenti  e

incrementare i costi; 



- Preso, tuttavia, atto della disponibilità del primo firmatario ad avviare un confronto, in tempi

compatibili con l’iter in sede di commissione, finalizzato alla revisione della proposta di legge

nella parte riguardante gli enti locali;

Delibera

a maggioranza dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n.

213  “Promozione  della  partecipazione  alla  elaborazione  delle  politiche  regionali  e  locali”,

condizionato alla disponibilità del primo firmatario ad avviare un confronto, in tempi compatibili

con l’iter in sede di commissione, finalizzato alla revisione della proposta di legge nella parte

riguardante gli enti locali.

            Il Presidente
        Davide CROVELLA
         (firmato in originale)


