
 
 

Consiglio delle  Autonomie Locali 

 
Sintesi della seduta n. 5 

Mercoledì 7 dicembre 2011 
 

 
Punti all’ordine del giorno 
 
 
3. Parere in ordine alla proposta di regolamento “Nuove disposizioni attuative 
dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per 
la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della 
pesca). Abrogazione del regolamento regionale 21 aprile 2008, n. 6/R”. 
Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto, 
accogliendo anche le osservazioni dell’ANCI e dell’UPP. 
 
 
4. Parere in ordine: 

- al disegno di legge n. 174 “Modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 
6 agosto 2007, n. 18 e nuove disposizioni in materia sanitaria”; 
- alla proposta di deliberazione n. 104 “Avvio progetto di riordino del sistema 
sanitario regionale. Definizione principi generali ed approvazione proposta di 
nuova configurazione degli ambiti organizzativi e territoriali delle ASR”;  
- alla proposta di deliberazione n. 164 “Approvazione proposta di Piano socio 
sanitario regionale 2011 – 2015. 
Rinviato alla prossima seduta 

 
 
5. Determinazioni in ordine al regolamento interno del Consiglio delle autonomie 
locali. 
Distribuzione di una prima bozza di regolamento nonché di uno schema illustrativo di quelle 
che potrebbero essere le funzioni dell’Ufficio di presidenza e dell’Assemblea.  
 
6. Varie ed eventuali 
 
A seguito di una richiesta presentata dalla maggioranza dei componenti, il Consiglio delle 
autonomie locali delibera di sottoporre alla Giunta regionale la proposizione della questione di 
legittimità costituzionale, innanzi alla Corte Costituzionale, dell’articolo 23, commi 14-21, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici). 
 
 
La prossima seduta del Consiglio delle Autonomie locali è stata convocata il 14 
dicembre 2011. 
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