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deliberazione n. 3

DELIBERAZIONE CONSILIARE 2 FEBBRAIO 2005, N. 168
CONCERNENTE IL PIANO REGIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

PER IL BIENNIO 2004/2005. MODIFICA DEI TERMINI
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 LUGLIO 2005, N. 7

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g. : proposta di atto amministrativo
n. 4/05, a iniziativa della Giunta regionale “Delibe-
razione consiliare 2 febbraio 2005, n. 168 concer-
nente il piano regionale di edilizia residenziale per
il  biennio 2004/2005. Modifica dei termini” dando
la parola ai Consiglieri Francesco Comi e

Leonardo Lippi relatori della IV Commissione
consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente
pone in votazione la seguente deliberazione:
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE DI TURNO
f.to David Favia

I CONSIGLIERI SEGRETARI
f.to Michele Altomeni
f.to Giancarlo D’Anna

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria deliberazione 2 febbraio 2005,
n. 168 di approvazione del piano regionale di edili-
zia residenziale (biennio 2004/2005);

Vista la delibera della Giunta regionale 22 mar-
zo 2005, n. 430 di determinazione delle somme
disponibili per il piano regionale di edilizia residen-
ziale (biennio 2004/2005) e loro ripartizione per i
programmi attuativi. Modalità e procedure per il
finanziamento dei programmi sperimentali, per
l’individuazione dei progetti parzialmente finanziati
e per il completamento degli interventi in corso;

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,

comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001,
n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il
profilo di legittimità del Dirigente del servizio edili-
zia pubblica, nonché l’attestazione dello stesso
che dalla deliberazione non deriva né può co-
munque derivare un impegno di spesa a carico
della Regione, resi nella proposta della Giunta
regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata
preventivamente esaminata, ai sensi del primo
comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale,
dalla Commissione consiliare permanente com-
petente in materia;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di fissare i seguenti termini e modalità per l’attua-
zione della deliberazione consiliare 2 febbraio
2005, n. 168:
a) il termine di cui al punto 4.1, lettera b), per

l’emanazione dei bandi di concorso provinciali,
è prorogato al 30 settembre 2005;

b) il termine di cui al punto 4.2, entro cui devono
essere assegnati i fondi previsti al punto stes-
so, è prorogato al 31 dicembre 2006;

c) il finanziamento dei programmi sperimentali di
cui al punto 4.2, lettera b), avviene mediante
avviso pubblico da emanarsi entro il 31 ottobre
2005.


