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Fax 011- 5757 615 

Prot. n. 13356 del 29/06/2022 
 
Il  Presidente 
   
   Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
  p.c. Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
  SEDE 
 
 
OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento recante “Modifiche al regolamento 
regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria in 
attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in 
materia di edilizia sociale)”.  
 
 

 

Egregio Presidente, 

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella 

seduta del 29 giugno 2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole  in 

ordine alla proposta di regolamento recante “Modifiche al regolamento regionale 4 

ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria in 

attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme 

in materia di edilizia sociale)”. 

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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Consiglio delle autonomie locali 

 
Prot. n. 13356 del 29/06/2022 
 
                   Deliberazione UDP n. 17 del 29 giugno 2022 
 

Parere in ordine alla proposta di regolamento recante “Modifiche al regolamento 
regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del bando di concorso e della 
graduatoria in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 
2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

 
- Visto l’articolo 11 bis 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)”; 

- Vista la richiesta di parere pervenuta, in data 15 giugno 2022, in ordine alla proposta di 

regolamento “Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del 

bando di concorso e della graduatoria in attuazione dell’articolo 5, comma 9, della legge 

regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”; 

- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito l’Ufficio 

di Presidenza del CAL; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta presentata da ALI Piemonte; 

- Considerato che la proposta di regolamento si limita a definire la tempistica di emissione, 

da parte dei comuni, del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale 

in base alla classe demografica, nonché a prorogare il termine di emissione del nuovo 

bando; 

- Rilevato che le modifiche, all’articolo 1, adeguano il sommario del regolamento ai nuovi 

contenuti e, all’articolo 3, prevedono di allineare la definizione dei comuni individuata dalla 

Giunta regionale a quella statale; 

 

delibera 

 

di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere 

favorevole in ordine alla proposta di regolamento “Modifiche al regolamento regionale 4 

ottobre 2011, n. 9/R (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria in attuazione 

dell’articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di 

edilizia sociale)”. 

          Il Presidente 

          Davide CROVELLA 
 (firmato in originale) 
 


