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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 

 

Visto il testo della proposta di legge n. 298/2019, ad iniziativa del consigliere Casini, concernente: 
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 'Disposizioni urgenti per la sem-
plificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 
2016’», così come approvato dalla III Commissione in data 23 luglio 2019 e trasmesso con nota 
assunta al protocollo n. 183 del 24 luglio 2019; 

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

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine 
ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a tre giorni con nota del Presidente dell'As-
semblea assunta al protocollo n. 186 del 25 luglio 2019; 

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 te-
lematico, come disposto dall’articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consi-
glio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Augusto Curti e sottoposta all’approvazione del 
Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 26 
luglio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 29 
luglio 2019; 

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore 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 e 3, del 
Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 29 luglio 
2019; 

 

DELIBERA 

 

 1. di esprimere parere  favorevole; 

 2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

 a) in relazione all’articolo 2 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 25/2017), comma 3 bis, lettera c): “di 
delocalizzazione nel caso l’intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico ele-
vato o molto elevato […]” si chiede di valutare la possibilità che tale ricostruzione possa essere 
autorizzata anche in aree agricole. 

 

Il Presidente 

F.to Augusto Curti 
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Allegato A 

 

RELAZIONE 

 

Diversi edifici iscritti nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 13/1990 danneggiati dagli 
eventi sismici sono di proprietà di soggetti che non hanno i requisiti di imprenditore agricolo. 

In particolare molti immobili sono stati acquistati con lo scopo di vivere in luoghi isolati immersi 
nella tranquillità e bellezza tipica del paesaggio rurale marchigiano, obbligare la ricostruzione dei 
fabbricati demoliti, in aree edificabili  individuate negli strumenti urbanistici a ridosso dei centri urbani, 
snaturerebbe l’obbiettivo prefissato originariamente dagli acquirenti. 

Per quanto sopra si propone di: 

 1. di esprimere parere  favorevole; 

 2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: 

 a) in relazione all’articolo 2 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 25/2017), comma 3 bis, lettera c): “di 
delocalizzazione nel caso l’intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico ele-
vato o molto elevato […]” si chiede di valutare la possibilità che tale ricostruzione possa essere 
autorizzata anche in aree agricole. 
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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 

 

Visto il testo della proposta di legge n. 298/2019, ad iniziativa del consigliere Casini, concernente: 
«Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 'Disposizioni urgenti per la sem-
plificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 
2016’», così come approvato dalla III Commissione in data 23 luglio 2019 e trasmesso con nota 
assunta al protocollo n.111 del 24 luglio 2019; 

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

Visto l’articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro; 

Verificata l’impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la sca-
denza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a tre giorni con nota del 
Presidente dell'Assemblea assunta al protocollo n. 114 del 25 luglio 2019; 

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere te-
lematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio; 

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all’approvazione 
del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in 
data 26 luglio 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 
del 29 luglio 2019; 

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggio-
ranza dei componenti di questo Consiglio; 

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 29 luglio 
2019; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

Il Presidente 

F.to Marco Manzotti 

 


