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Ai Componenti 
del Consiglio delle Autonomie Locali 

e, p.c.:  Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale 

Ai Consiglieri regionali 
Al Presidente della Giunta Regionale 
Agli Assessori regionali 
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa delle 
Marche 
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche 
Al Presidente dell’ANCI Marche 
Al Presidente dell’UNCEM Marche 
Al Presidente di Legautonomie Marche 
LORO SEDI 

Oggetto : Convocazione della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per giovedì 3 
dicembre 2020 ore 10:00. 

 Il Consiglio delle Autonomie Locali è convocato giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 10:00, con 

modalità telematica. 

Per accedere alla seduta verrà inviata una email agli indirizzi da voi comunicati. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Approvazione del Rapporto annuale 2019 sull'attività di questo Consiglio ai sensi 
dell’articolo 11, comma 6, l. r. 10 aprile 2007, n.4 

Relatore: Alessandro Gentilucci. 
Discussione e votazione. 

2. Parere obbligatorio ex art.11, comma 3, l.r. 4/2007, sulla delibera di Giunta 

regionale n.1470/2020, concernente: «Richiesta di parere al Consiglio delle 

Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: “LR n. 32/2001 art. 3 

c. 3 bis lett. b) - Criteri ed indirizzi per la ripartizione ai Comuni delle risorse finanziarie 

stanziate per incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del decreto 

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile)”». 

Relatore: Roberto Ascani. 
Discussione e votazione. 

3. Parere facoltativo di cui all'art.11, comma 4, della l.r. 4/20077, sulla proposta di 

legge n.1/2020, , ad iniziativa del consigliere Biancani, concernente: «Modifiche ed 

integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 (Norme in materia di 

gestione dei corsi d'acqua), così come modificata dalla legge regionale 9 luglio 2020 

n. 29»,e sulla proposta di legge n.4/2020, ad iniziativa del consigliere Biancani, Vitri 

concernente: «Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012 n. 31 (Norme in 

materia di gestione dei corsi d'acqua)"», abbinate, nel testo approvato dalla III 

Commissione in data 26 novembre 2020. 

Relatore: Nicola Barbieri. 
Discussione e votazione. 
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4. Varie ed eventuali. 

Il Segretario generale 
Maria Rosa Zampa 

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono 
convocati alla seduta ai sensi dell'art. 14, coma 4, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie 
Locali. 
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