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Ai Componenti
della III Commissione assembleare
ANCI Marche
Al Dirigente della PF Bonifiche, fonti energetiche,
rifiuti e cave e miniere della Giunta regionale
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 6 maggio
2021 alle ore 10.00 in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza
(Teams), ai sensi della Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 897 del 25 marzo 2020, con il
seguente ordine del giorno:
1. ORE 10.00 - Audizione con ANCI Marche sulla Proposta di legge n. 34/21: “Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanisti ca, paesaggistica e di assetto del territorio” e 20 aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia”.
2. Proposta di legge n. 34/21: “Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 5 agosto
1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 20
aprile 2015, n. 17 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia”.
Relatori: Borroni / 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 mercoledì 5 maggio
2021 entro le ore 12.00.

3. ORE 11.30 - Incontro con il Dirigente della PF Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti
e cave e miniere della Giunta regionale sulla “Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile”.
4. Proposta di legge n. 25/21 (Testo base): “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre
2005, n.36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative)”, abbinata ai sensi
dell'articolo 89 del Regolamento interno alla Proposta di legge n. 26/21: “Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n.36 (Riordino del sistema re gionale delle politiche abitative)”.
5. Approvazione verbale della seduta precedente.
Con i migliori saluti.
d'ordine del Presidente
Il Segretario
(Ilaria Buglioni)
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