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PARERE ESPRESSO  

DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008  

  
 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 

 

Vista la proposta di legge n.223/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Di-

sposizioni urgenti per l'Ente parco regionale del Conero», nel testo della proposta approvata dalla 

III Commissione in data 25 settembre 2018; 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008; 

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la 

scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza; 

Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del La-

voro; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Diego Mancinelli e sottoposta all’approva-

zione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso 

in data 1° ottobre 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 

del 4 ottobre 2018; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data  4 ottobre 

2018; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come 

di seguito: 

a) all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole "un rappresentante designato" sono sostituite dalle 

seguenti:  "due rappresentanti designati". 

 

   IL PRESIDENTE 

F.to Marco Manzotti  
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PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007  

  

 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
 

Vista la proposta di legge n. 223/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente «Dispo-

sizioni urgenti per l'Ente parco regionale del Conero», nel testo della proposta approvata dalla III 

Commissione in data 25 settembre 2018; 

Visto l’articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del ter-

mine ai fini dell'espressione del parere di competenza, prorogato con nota del Presidente dell'As-

semblea legislativa assunta al protocollo n. 289 del 16 ottobre 2018; 

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere 

telematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Con-

siglio; 

Vista la proposta di parere formulata dalla relatrice Valeria Mancinelli e sottoposta all’approva-

zione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso 

in data 6 novembre 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 

12:00 del 9 novembre 2018; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dalla relatrice e riportate nell’Allegato A; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; 

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, e dell’articolo 20, commi 2, 3, del 

Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 novembre 

2018; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere contrario. 

 

   Il Presidente 

F.to Augusto Curti 
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Allegato A 

 

RELAZIONE 

 

La proposta in esame era già stata esaminata nella seduta del CAL del 12 ottobre 2018 e sulla 

stessa era stato espresso, sostanzialmente alla unanimità, un parere contrario.  

Come riportato nel verbale n. 33 della citata seduta del 12 ottobre, il CAL aveva deciso di chie-

dere un incontro con la III Commissione consiliare referente per questo atto, e in conseguenza di 

ciò la proroga dei termini per l'espressione di questo parere. 

Il 26 ottobre si è svolto tale incontro e la III Commissione, sulla base delle osservazioni avan-

zate, si era riservata la valutazione delle istanze rappresentate e l’eventuale di un emendamento al 

testo precedentemente licenziato. Si resta, quindi, in fiduciosa attesa di questo nuovo testo legisla-

tivo, comunque, ad oggi non pervenuto. 

Si rende, quindi, necessario esprimere il parere sulla proposta licenziata dalla III Commissione, 

già esaminata e valutata negativamente. 

Per quanto sopra si propone di esprimere parere contrario. 


