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• Ai Componenti 
della III Commissione assembleare
e,p.c.

• Al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
• Al Presidente della Giunta regionale
• Al Presidente del CAL
• Al Presidente del CREL
• Ai Presidenti dei Gruppi assembleari

LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione III Commissione assembleare permanente. 

La III° Commissione assembleare permanente è convocata per mercoledì 3 giugno 2020
alle ore 10.30 in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi
della deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 897 del 25 marzo 2020, con il seguente ordine
del giorno: 

 1. ORE 10.30: Audizione con gli Ordini professionali degli Ingegneri, degli Architetti
e dei Geometri sulla Proposta di legge n. 360/20: “Modifiche alla legge regionale 3
maggio 2018, n. 8 (Recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo - RET - in
attuazione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n.
380 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia'. Modi-
fiche alle leggi regionali 20 aprile 2015, n. 17 'Riordino e semplificazione della normati -
va regionale in materia di edilizia', 8 ottobre 2009, n. 22 e 23 novembre 2011, n. 22')”.

                               Relatori: Biancani / Zaffiri

 2. Proposta di legge n. 357/20: “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31
"Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua".             Relatori: Giancarli / Giorgini

 3. Proposta di legge n. 356/20: “Norme in materia di impianti 5G. modifica alla legge re-
gionale 30 marzo 2017, n. 12 - Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici
ai  fini  della  tutela  ambientale  e  sanitaria  della  popolazione”.

    Relatori: Bisonni / Giorgini

 4. Varie ed eventuali.

Con i migliori saluti.          
                         d'ordine del Presidente

                     Il Segretario
                   (Ilaria Buglioni)
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