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Punti all’ordine del giorno

Punto n. 3 – Richiesta alla Giunta regionale del Piemonte, ai sensi dell’art. 11, c. 3,

lett. c), della l.r. 30/2006, di proposizione della questione di legittimità

costituzionale della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)) con

riferimento alle disposizioni che incidono in maniera significativa sulla capacità

economica delle province di assolvere alle funzioni loro assegnate.

Il Consiglio delle Autonomie locali, facendo seguito a quanto emerso in modo unanime nel

corso della seduta, ha richiesto alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 32 della legge

87/1953 e dell’articolo 11, comma 3, lett. c), della l.r. 30/2006, di valutare la proposizione del

ricorso alla Corte costituzionale della legge di stabilità 2015 e, in particolare, dell’articolo 1,

commi 418 e 419, per violazione dell’articolo 119 della Costituzione.

Punto n. 4 - Parere in ordine al disegno di legge n. 90 – “Riordino del sistema di

gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti.

Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle

aree naturali e della biodiversità)”.

Il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine al

disegno di legge n. 90 – “Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove

norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo

unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la raccomandazione, emersa in

sede di dibattito, di attivare tutti gli strumenti possibili al fine di procedere a una capillare

informazione a livello locale sulle ricadute che derivano dalla creazione del Parco del Monviso,



anche in termini di opportunità, con particolare riguardo alle attività che permettono di

promuovere e rendere vivo il territorio montano.


