
     

• 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 3 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. Parere n. 24/21 concernente: “Artt. 5ter e 6bis della legge regionale 16 dicembre 2005,
n. 36. Approvazione del programma parziale di reinvestimento dei proventi delle aliena-
zioni di alloggi ERP disposte da Erap Marche”.                     Relatori: Antonini / Casini

 2. Proposta di legge n. 46/21 (Testo base): “Disposizioni in materia di rigenerazione ur-
bana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla
legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22”. abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regola-
mento Interno alla Proposta di legge n. 30/21:  “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana soste-
nibile e assetto idrogeologico) e modifiche alle leggi regionali  5 agosto 1992, n. 34
(Norme in materia urbanistica,  paesaggistica  e di  assetto del  territorio) e 8 ottobre
2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteg-
giare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile)”.                       Relatori: Serfilippi / Casini

Si comunica, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del R.I., che il termine per la presentazione de-
gli emendamenti alla segreteria della III Commissione, è fissato per lunedì   31 maggio 2021
entro le ore 12.00.

 3. Esame pareri del CAL e del CREL sulla Proposta di legge n. 34/21: “Modifiche ed
integrazioni alle leggi regionali  5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica,
paesaggistica e di assetto del territorio) 2 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplifica-
zione della normativa regionale in materia edilizia)”.              Relatori: Borroni / Casini

 4. Approvazione verbali delle sedute precedenti.

 5. Varie ed eventuali.

Con i migliori saluti.          
                         d'ordine del Presidente

                     Il Segretario
                   (Ilaria Buglioni)
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