
     

• 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 giovedì 24 giugno 2021 alle ore 10.00
in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza (Teams), ai sensi della Deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 897 del 25 marzo 2020 con il seguente ordine del giorno: 

 1. Esame pareri del CAL e del CREL sulla Proposta di legge n. 25/21 (Testo base): “Modifiche
alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abita-
tive)”, abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno alla Proposta di legge n.
26/21: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 (Riordino del siste-
ma regionale delle politiche abitative)”.                                                 Relatori: Antonini / Casini

 2. Proposta di legge regionale n. 54/21 (parere obbligatorio) “Promozione e disciplina degli eco-
musei”.                                Relatori: Serfilippi / Vitri

 3. Proposta di  Atto  amministrativo n.  14/21:  “Programma quinquennale  per  le  aree protette
(PQUAP) 2021/2025. Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15, articolo 7.   

                                                                                                             Relatori: Rossi / Santarelli

 4. Parere n. 29/21 : “L.R. n. 14/2008 - Norme per l'edilizia sostenibile - Art. 6, c.5, lett. b), aggiorna-
mento del sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certficazione di sosteni-
bilità ambientale e approvazione dei regolamento dei corsi di formazione per Esperti /Ispettori
UNI/PdR 13:2019 – modifica della DGR 71689/2011”.                          Relatori: Borroni / Casini

 5. Approvazione verbali delle sedute precedenti.

 6. Varie ed eventuali.

Con i migliori saluti.          
                         d'ordine del Presidente

                     Il Segretario
                   (Ilaria Buglioni)
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