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( ex articolo 11, comma 6, l. r. 10 aprile 2007, n.4 )

Nel 2012 il Consiglio delle Autonomie Locali ha svolto sedici sedute con all'ordine del giorno temi 
inerenti l'ordinamento istituzionale, lo sviluppo economico, i servizi alla persona e alla comunità, la 
finanza e la contabilità pubblica. Particolare rilievo è stato dato alle problematiche finanziarie 
regionali e degli enti locali, nonché a quelle di riordino istituzionale 
2 riguardavano l’accorpamento delle Provincie:

 la deliberazione 48-12 per richiedere al Presidente della Giunta il ricorso alla Corte 
Costituzionale contro il DL 95-12

 la deliberazione 58-12 per esprimere l’ipotesi di riordino delle Province prescritta dal 
comma 3 dell’art.17 del DL 95-12.

Le altre 73 sono pareri di cui 
34 Favorevoli
35 Favorevoli con osservazioni o condizioni
3 contrari
1 per il quale non si è raggiunta una maggioranza per l’espressione del parere e sono state 

trasmesse le posizioni emerse nella discussione (DGR 0930-12 "Richiesta di parere al 
Consiglio delle autonomie locali  sullo  schema  di  deliberazione  concernente: 
"Determinazione   tariffe   che  i  Comuni  singoli  o associati  e le Comunità montane 
debbono applicare per il   mantenimento   dei cani randagi ricoverati presso le strutture 
pubbliche o private"")

Il parere 71 (favorevole con osservazioni) è stato espresso congiuntamente per la PDL 274-12 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione 
Marche (Legge finanziaria 2013)” e la 275-12 “Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 
2013 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”
I 3 pareri contrari sono relativi a :
Numero parere Atto Note
12 PDL 0148-11 ad iniziativa della Giunta regionale 

concernente: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 
gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e 
disciplina dell'attività venatoria)" 2a relazione.

Con motivazioni nelle 
premesse

26 PDL 0133-11 ad iniziativa della Giunta regionale 
concernente: "Istituzione dell'ente unico regionale per 
l'abitazione pubblica (EURAP) e soppressione degli enti 
regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche 
alla legge regionale n. 36/2005"

Con motivazioni nel 
deliberato

64 PDL 0225-12 ad iniziativa della Giunta regionale 
concernente: "Norme in materia ambientale e di tutela 
del paesaggio"

Con relazione



I 35 Favorevoli con richieste sono relativi a :
Numero
Parere

Condizio
ni

Osservazio
ni Oggetto

2 No Sì PAA 0039-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "D.A. n. 30 del 26 
luglio 2011 - Programmazione Rete Scolastica per l'anno scolastico 2012 - 2013" 
nuova titolazione "Programmazione rete scolastica per l'anno scolastico 2012/2013 
Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale 26 luglio 2011, n. 30"

3 No Sì DGR 0044-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Attuazione DGR 1304/2011 e DGR 1610/2011 su 
Accordo di programma per provvedimenti contingenti per la riduzione della 
concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente. Determinazione dei criteri e delle 
modalità per il cofinanziamento regionale dei costi scaturiti dalle misure e dai 
provvedimenti""

8 No Sì DGR 0074-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Criteri per l'attuazione del Piano Regionale per la 
Bonifica delle Aree Inquinate, approvato con Deliberazione Amministrativa del 
Consiglio Regionale n. 11/2010, a sostegno di interventi di riparazione, 
caratterizzazione, messa in sicurezza permanente e bonifica ambientale effettuate dai
Comuni""

11 Sì No PDL 0153-11 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente: 
"Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero". ABBINATA ALLA PDL 0098-
11.

17 Sì No PDR 0005-12 (Testo Base) ad iniziativa della Giunta regionale concernente : 
"Modifiche al regolamento regionale 13 maggio 2004, n.2 recante: 'Norme 
sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistico ricreative'". 
Abbinata alla PDR 0004-12.

18 Sì Sì PAA 0041-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Art. 6 comma 1 della 
l.r. 25/10/11 n. 18: Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla l.r. 12/10/2009, n. 24: Disciplina regionale in
materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Criteri per la 
redazione del Piano straordinario d'Ambito."

22 Sì No DGR 0454-12 "Richiesta parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Interventi in favore dei minorenni allontanati 
temporaneamente dalla propria famiglia""

23 No Sì DGR 0479-12 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente ed al 
Consiglio delle autonomie locali sullo schema di regolamento regionale concernente: 
"Disciplina del Commercio in sede fissa in attuazione del Titolo II Capo I della L.R. 
27/09 (Testo Unico in materia di Commercio)""

27 No Sì PDL 0155-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Riordino degli enti di 
gestione dei parchi naturali regionali. Modifiche della legge regionale 28 aprile 1994 
n. 15 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali)"

31 Sì No DGR 0483-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di
deliberazione concernente: Approvazione Schema di Convenzione prevista dall'art. 7,
comma 1 della L.R. 12.10.2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati""

33 No Sì DGR 0580-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di
deliberazione concernente: "Indirizzi programmatici per l'utilizzo dei fondi disponibili 
per l'annualità 2012 per progetti ed eventi a sostegno delle attività inerenti alla 
raccolta differenziata, coerenti con i macrobiettivi della Strategia Regionale d'Azione 
Ambientale per la Sostenibilità (STRAS) approvata con DACR 44/2007 e con gli 
indirizzi in materia ambientale del Programma di Governo della IX legislatura 2010 - 
euro 25.992,00 cap. 42201801""

34 Sì No DGR 0741-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di
deliberazione concernente "Disciplina del Servizio sperimentale Nidi domiciliari" ai 
sensi della L.R. n. 9/2003, articolo 2, comma 1, lettera c) e determinazione dei criteri 
e delle modalità per la corresponsione di contributi alle famiglie che usufruiscono del 
Servizio, a valere sulla quota del fondo statale per le politiche della famiglia di cui 
all'intesa Stato-Regioni del 7 ottobre 2010, pari ad euro 1.250.000,00""



Numero
Parere

Condizio
ni

Osservazio
ni Oggetto

36 No Sì DGR 0739-12 " Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente e al 
Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione recante: "Regolamento
regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Attuazione della legge 
regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana 
sostenibile 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 
fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli 
edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile")""

39 Sì No DGR 0740-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "L.R. 7/95 art.3 comma 6 - Osservazioni della Giunta 
regionale sul Piano faunistico provinciale della Provincia di Ancona""

43 No Sì PAA 0047-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente : "Art. 138 - D. Lgs 
112/98 - Linee guida per la programmazione della rete scolastica del sistema 
educativo marchigiano per l'anno scolastico 2013/2014"

45 No Sì PDL 0195-12 ad iniziativa della Giunta regionale concernente : "Modifiche alla legge 
regionale 1 dicembre 1997 n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive)"

46 No Sì DGR 0929-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 - Criteri di riparto 
agli enti locali e agli Ambiti Territoriali Sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali"

50 No Sì DGR 1060-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema 
concernente: "Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. Decreto 
Legge n. 39/2009 convertito con Legge n. 77/2009 articolo 11. Direttive per gli 
interventi di cui all'articolo 2 comma 1 punti "b) e c)" dell'ordinanza Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 4007/2012""

51 No Sì DGR 1103-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "Linee di Indirizzo per la redazione degli atti di deposito 
presso gli uffici degli ex Geni Civili delle Province della Regione Marche, relativi al 
collaudo statico, alla relazione a strutture ultimate ed al certificato di conformità""

52 No Sì DGR 1162-12 "Richiesta di parere alla Commissione consiliare competente e al 
Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 
13/09 art. 6 - Programma annuale regionale degli interventi a sostegno dei diritti e 
dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati per l'anno 2012. Criteri di riparto delle 
risorse""

53 Sì No DGR 1161-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di
deliberazione concernente "Modifiche alla D.G.R. n. 865 dell'11/06/2012 Interventi in 
favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia""

54 No Sì DGR 1159-12 " Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema 
di deliberazione concernente: "Art. 18 L.R. 24/2009 - Potere sostitutivo - Costituzione 
A.T.A.""

55 No Sì DGR 1160-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di
deliberazione concernente: "L. 23.12.1998, n. 448, art. 27 - D.P.C.M. 05.08.99, n. 320
- D.P.C.M. 04.07.2000 n. 226 - Indirizzi ai Comuni per la fornitura gratuita o 
semigratuita dei libri di testo scolastici""

56 No Sì PDL 0232-12 (testo base) ad iniziativa dei consiglieri Comi, Mezzolani concernente: 
"Nuove norme in materia di servizio farmaceutico".Abbinata alla PDL 0200-12.

57 No Sì PDL 0216-12 0223-12 0228-12 0244-12 0245-12 Testo Unificato 4a Commissione 
"Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da 
biomasse o biogas"

61 Sì No PDL 0090-11 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale "Norme in materia di
gestione dei corsi d'acqua" Abbinata alle PDL 89-11 e PDL 99-11. 2a Relazione.

63 Sì No PDL 0236-12 ad iniziativa dei consiglieri Sciapichetti, Ortenzi, Perazzoli, Traversini, 
Giancarli, Busilacchi concernente : "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità 
ciclistica"

66 No Sì DGR 1405-12 "Richiesta di parere alla Commissione assembleare competente e al 
Consiglio delle autonomie locali sullo schema di deliberazione recante "Regolamento 
regionale di competenza della Giunta regionale concernente: Risarcimento dei danni 
prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria in attuazione 
dell'articolo 34 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività 
venatoria)""



Numero
Parere

Condizio
ni

Osservazio
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67 Sì No PDL 0203-12 (TESTO BASE) ad iniziativa della Giunta regionale concernente : 
"Promozione dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per 
contrastare la povertà e il disagio sociale". Abbinata alle PDL 0185-12 e PDL 0205-
12.

68 Sì Sì PDL 0258-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Assestamento del 
bilancio 2012"

69 No Sì DGR 1468-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: "L.R. 7/95 art. 3, comma 6 - Osservazioni della Giunta 
regionale sul Piano faunistico provinciale della Provincia di Fermo""

70 Sì No DGR 1507-12 "Richiesta di parere al Consiglio delle autonomie locali sullo schema di 
deliberazione concernente: LR 32/01 DGR 1301/12. Revoca DGR 825/02 
concernente: Revoca della DGR 2863/98 ad oggetto "LR 11/98 artt. 10 e 22. 
Interventi di promozione e sviluppo dei gruppi comunali di volontariato di protezione 
civile". LR 32/01, art. 14, comma 2. Indirizzi per la gestione ed approvazione del 
regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile. 
Approvazione nuovo regolamento tipo per i gruppi comunali ed intercomunali di 
protezione civile"

71 No Sì  PDL 0275-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: 
"Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 ed adozione del 
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015"

 PDL 0274-12 ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della 
Regione Marche (Legge finanziaria 2013)"

72 No Sì PDL 0077-11 ad iniziativa popolare concernente : "Distacco della frazione di Marotta 
dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle 
rispettive circoscrizioni comunali"

74 No Sì PDL 0156-11 ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Individuazione dei 
limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni" nuova titolazione 
"Individuazione dei limiti demografici minimi delle unioni dei comuni e modificazione 
della legge regionale 1 luglio 2008 n.18 'Norme in materia di Comunità Montane e di 
esercizio associato di funzioni e servizi comunali'" 2a Relazione
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