
Deliberazione n. 29 del 29 gennaio 2015 

CL.1.13.4 
Prot. 3588 del 30/01/2015  

   

Parere in ordine al disegno di legge n. 76 avente a oggetto “Misure straordinarie 

in favore dei comuni per fronteggiare l’emergenza abitativa”. 
 

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 che in data 22 gennaio 2015 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al 

disegno di legge n. 76 avente a oggetto “Misure straordinarie in favore dei comuni per 

fronteggiare l’emergenza abitativa” e che il termine per l’espressione del parere scade il 

giorno 23 febbraio p.v.;  

- Preso atto della nota del 22 gennaio u.s. con cui la competente commissione consiliare 

ha precisato di concordare con la proposta della Giunta regionale di modificare all’articolo 

2, comma 2, lettera c) del ddl 76 le parole “anche con il concorso del comune” con le 

seguenti: “anche mediante formale impegno in forma rateizzata”; 

- Considerato che il 22 gennaio u.s. è stata inviata alle associazioni degli enti locali 

richiesta di osservazioni e valutazioni sul provvedimento e che nulla è pervenuto in merito;  

- Ritenuto di condividere le misure straordinarie in favore dei comuni per fronteggiare 

l’emergenza abitativa con l’auspicio che tali misure non assumano carattere di definitività;  

 

Delibera 

 

di esprimere, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, all’unanimità, parere favorevole in 

ordine al disegno di legge n. 76 avente a oggetto “Misure straordinarie in favore dei 

comuni per fronteggiare l’emergenza abitativa”.  

 

Il risultato della votazione è il seguente: 
 
 PRESENTI      n. 22 
  VOTANTI       n. 22 
 FAVOREVOLI  n. 22 
 CONTRARI     n.  /    
 ASTENUTI      n. /    

Il Presidente 
                  Bruna Sibille   

(Firmato in originale) 
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