
Deliberazione n. 31 del 4 marzo 2015

Prot. n. 8355 del 04/03/2015

Parere in ordine al disegno di legge n. 102 avente a oggetto "Autorecupero degli
alloggi sfitti per carenza di manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche
alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".

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 13 febbraio 2015 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al

disegno di legge n. 102 avente a oggetto "Autorecupero degli alloggi sfitti per carenza di

manutenzione da parte degli assegnatari. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010,

n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)" e che il termine per l’espressione del parere

scade il giorno 16 marzo p.v.;

- Considerato che il 16 febbraio u.s. è stata inviata alle associazioni degli enti locali

richiesta di osservazioni e valutazioni in merito;

- Preso atto che in data 4 marzo sono pervenute le osservazioni dell’ANCI in merito al

disegno di legge in oggetto, allegate alla presente, che si ritengono condivisibili, in

particolari i punti 1) e 3);

- Rilevato che in sede di dibattito è emerso che il punto 2) sull’aumento del massimale è

stato già recepito durante i lavori della competente commissione consiliare;

Delibera

per le ragioni esposte in premessa, di esprimere, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, a

maggioranza, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 102 avente a oggetto

"Autorecupero degli alloggi sfitti per carenza di manutenzione da parte degli assegnatari.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia

sociale)",

Il risultato della votazione è il seguente:

PRESENTI n. 21

VOTANTI n. 21

FAVOREVOLI n. 18

CONTRARI n /

ASTENUTI n. 3

Il Presidente
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