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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. 70/2021, ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, 

Marinelli, concernente: «Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di rac-

colta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)», nel testo approvato 

dalla II Commissione in data 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.309 del 

14 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; 

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 Fernanda Sacchi e sottoposta all’approva-

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

specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 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 28 ottobre 

2021; 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole. 

 

        Il Presidente 

F.to Alessandro Gentilucci 
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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. 70/2021, ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, 

Marinelli, concernente: «Modifica alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di rac-

colta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno)», nel testo approvato 

dalla II Commissione in data 14 ottobre 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.164 del 

14 ottobre 2021; 

Visto l’articolo 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; 

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 Gianfranco Santi e sottoposta all’approvazione 

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

cificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 28 ottobre 2021; 

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 28 ottobre 

2021; 

 

DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole; 

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

si evidenzia l'esigenza di prevedere un ulteriore rappresentante dell’Associazione ANTC fa-

cente parte della FITA (con sede in Acqualagna)  associazione nazionale che raggruppa 16 

associazioni in  14 regioni  italiane aderenti all’Associazione europea GETT. 

 

         Il Presidente 

F.to Gianfranco Alleruzzo 
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Relazione tecnico finanziaria della proposta di legge n. 70 “Modifica alla legge regionale 3 
aprile 2013, n. 5 'Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del 

patrimonio tartufigeno'”, nel testo licenziato dalla II Commissione. 
Art. 84, comma bis del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale 

 
 
Articolo 1 (Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 5/2013) 
 
L’articolo 1 introduce al tavolo permanente di filiera sul tartufo un rappresentante del Centro 
sperimentale di Sant’Angelo in Vado, un rappresentante delle associazioni regionali di tartuficoltura e 
un rappresentante delle associazioni nazionali di tartuficoltura con sede nelle Marche. 
 
Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione, 
dal momento che la partecipazione al tavolo non comporta alcun tipo di indennità o rimborsi spese. 
 
 
Articolo 2 (Invarianza finanziaria)  
La disposizione attesta l’invarianza finanziaria della proposta di legge, dalla quale non scaturiscono 
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 
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Scheda di ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 70/21, ad iniziativa dei 
consiglieri Rossi, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Marinelli, concernente: “Modifica alla legge 
regionale 3 aprile 2013, n. 5 'Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di 
valorizzazione del patrimonio tartufigeno'”. 
 
 

 
ELEMENTI DI ANALISI 
 

 
CONTENUTI 

Analisi della compatibilità 
dell'intervento con 
l'ordinamento dell’Unione 
europea e con l’ordinamento 
internazionale 

La proposta non interferisce con disposizioni generali e di det-
taglio dell’ordinamento dell’Unione europea e dell’ordinamento 
internazionale. 

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con il quadro 
normativo nazionale e con i 
principi costituzionali 

La proposta appare compatibile con il quadro normativo 
nazionale e con il riparto di competenze delineato dall’articolo 
117 della Costituzione. In particolare, la proposta appare 
riconducibile alla materia “agricoltura”, di competenza residuale 
delle regioni. 

Analisi della compatibilità 
dell’intervento con lo Statuto 
regionale 

 
La proposta appare compatibile con i principi dello Statuto 
regionale. 
 

Incidenza e coordinamento 
delle norme proposte con le 
leggi e i regolamenti 
regionali vigenti 

La proposta contiene una modifica espressa alla legge 
regionale 3 aprile 2013, n. 5 “Norme in materia di raccolta e 
coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno”. 

Verifica del possibile utilizzo 
di strumenti di 
semplificazione normativa 

 
---  

 
 


