
—  X LEGISLATURA — 

 

 

1 
 

REGIONE  MARCHE 

Assemblea legislativa 

  

 
 

 
 

 
DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 

NELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2018, N. 101 

 

 

 

 

 

 

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 2007, N. 4  

“DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”  

E ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2008, N.15 “DISCIPLINA DEL  

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO (CREL)”  
__________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pdl n. 196 



—  X LEGISLATURA — 

 

 

2 
 

Art. 1  
(Modifiche alla l.r. 4/2007) 

 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge re-

gionale 10 aprile 2007, n. 4 (Disciplina del Consiglio 
delle autonomie locali) è inserito il seguente: 

 “1 bis. La rappresentanza nel Consiglio delle au-
tonomie locali può corrispondere ad un’unica tipolo-
gia di ente locale. In caso di sovrapposizione tra 
componenti di diritto e componenti eletti va esercitata 
un’opzione nei trenta giorni successivi la nomina.”. 

2. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 4/2007 è so-
stituito dal seguente: 

 “3. Prima dell’approvazione, la proposta di rego-
lamento è trasmessa alla Giunta per il regolamento 
di cui all’articolo 43 del regolamento interno del Con-
siglio regionale che può formulare eventuali osserva-
zioni per i profili attinenti al raccordo procedurale tra 
attività del Consiglio delle autonomie locali e Consi-
glio regionale.”. 

3. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 4/2007 è 
sostituito dal seguente: 

“1.  Le proposte di cui al comma 2 dell’articolo 11 
e quelle sulle quali il Consiglio regionale richiede pa-
rere ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 sono tra-
smesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presi-
dente del Consiglio regionale contestualmente all’as-
segnazione alle competenti Commissioni consiliari. Il 
Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul 
testo della proposta della Commissione referente nei 
termini e secondo le modalità stabilite dal regola-
mento interno del Consiglio regionale.”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 2 
(Modifiche alla l.r. 15/2008) 

 
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 

26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regio-
nale dell’economia e del lavoro (CREL)) è sostituito 
dal seguente: 

“1. Le proposte di cui all’articolo 4, comma 1, let-
tera b), e quelle sulle quali l’Assemblea legislativa re-
gionale richiede parere ai sensi della lettera c) del 
medesimo comma 1 sono trasmesse al CREL dal 
Presidente dell’Assemblea legislativa regionale con-
testualmente all’assegnazione alle competenti Com-
missioni assembleari. Il CREL esprime parere sul te-
sto della proposta della Commissione referente nei 
termini e secondo le modalità stabilite dal regola-
mento interno dell’Assemblea legislativa regionale.”. 

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 15/2008 è 
abrogato. 

3. Al comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 15/2008 le 
parole “, 2” sono soppresse. 

 
 

Art. 3 
(Invarianza finanziaria) 

 
1. All’attuazione delle disposizioni di questa legge 

si provvede con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comun-
que, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilan-
cio regionale. 
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