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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. 68/2021, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «D.G.R. 

n. 969 del 2.08.2021 - Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta Regionale concernente: 

"Modifiche norme Terzo Settore - L.R. n. 15 del 30 maggio 2012 (Norme per la promozione e la 

disciplina del volontariato) e L.R. n. 9 del 28 Aprile 2004 (Norme per la promozione, il riconoscimento 

e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale)". Rettifica e sostituzione Allegati», nel testo 

approvato dalla IV Commissione in data 29 settembre 2021 e trasmesso con nota assunta al proto-

collo n.280 del 4 ottobre 2021; 

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, ridotto a sette giorni con nota del Presidente 

dell’Assemblea legislativa (nota acquisita agli atti con prot. n.282 del 4 ottobre 2021); 

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 dal relatore Mauro Dini e sottoposta all’approvazione del 

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

cando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 11 ottobre 2021; 

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 11 ottobre 

2021; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

 

            Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 


