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Ai Componenti
della III Commissione assembleare
e,p.c.
Al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale
Al Presidente della Giunta regionale
Al Presidente del CAL
Al Presidente del CREL
Ai Presidenti dei Gruppi assembleari

LORO SEDI
OGGETTO: Convocazione III Commissione assembleare permanente.
La III° Commissione assembleare permanente è convocata per giovedì 11 novembre 2021
alle ore 10.00 in modalità mista, con la possibilità di intervenire in presenza presso la sala
(3.33) – terzo piano della sede dell'Assemblea legislativa delle Marche sita in Piazza Cavour,
n. 23 – Ancona o in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi
della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 897 del 25 marzo 2020, con il seguente ordine
del giorno:
1. Proposta di Atto amministrativo n. 21/21: “Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile”.
Relatori: Serfilippi / Casini
Si comunica, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del R.I., che il termine per la presentazione degli emendamenti alla segreteria della III Commissione è fissato per martedì 9 novembre 2021, entro le ore 14,00.

2. Proposta di legge n. 79/21: “Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici).
Relatori: Borroni / Vitri
Si comunica, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del R.I., che il termine per la presentazione degli emendamenti alla segreteria della III Commissione è fissato per martedì 9 novembre 2021, entro le ore 14,00.

3. Proposta di legge n. 82/21: “Modifica alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici negli edifici)”.
Nomina relatori
4. Proposta di legge n. 81/21 (parere ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del R.I.)
“Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”.
Relatore: Antonini
5. Proposta di atto amministrativo n. 22/21: “Aggiornamento n. 1 del programma triennale dei lavori pubblici di competenza della regione relativi al triennio 2021-2022-2023
ed elenco annuale per l’anno 2021. Integrazione d.g.r. n. 1098 del 20 settembre 2021”.
Nomina relatori e abbinamento alla PAA n. 20/21
6. Approvazione verbale della seduta precedente.
7. Varie ed eventuali.
Con i migliori saluti.
d'ordine del Presidente
Il Segretario
(Ilaria Buglioni)
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