
Ai Componenti
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale
Ai Consiglieri regionali
Al Presidente della Giunta Regionale
Agli Assessori regionali
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa delle
Marche
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche
Al Presidente dell’ANCI Marche
Al Presidente dell’UNCEM Marche
Al Presidente di Legautonomie Marche
LORO SEDI

Oggetto : Convocazione della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) per giovedì 21
giugno 2018 ore 10.00.

Il Consiglio delle Autonomie Locali è convocato  giovedì 21 giugno 2018, alle ore  10.00,
presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via Tiziano n. 44, ANCONA, per
discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione definitiva del  Regolamento Interno di questo Consiglio approvato in prima
lettura il 6 ottobre 2017.

Relatore: Augusto Curti.
Discussione e votazione.

2. Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma 2,  lettera c),  l.r.  4/2007,  sulla  proposta di  atto
amministrativo n.52/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:«L.r. 6/99 art.
6  Programma Statistico  Regionale  -  PSR anni  2018-2020»,  nel  testo  presentato  dalla
proponente.

Relatore: Augusto Curti.
Discussione e votazione.

3. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.209/2018, ad
iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente  :«Modifica  alla  legge  regionale  22  aprile
2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da
predisporre  negli  edifici  per  l'esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  sulle  coperture  in
condizioni di sicurezza)» , nel testo presentato dalla proponente.

Relatore: Augusto Curti.
Discussione e votazione.
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4. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.208/2018, ad
iniziativa  dei  consiglieri  Giancarli,  Traversini,  Volpini,  concernente  :«Disposizioni  per  la
lavorazione,  la  trasformazione  ed  il  confezionamento  dei  prodotti  agricoli  di  esclusiva
provenienza aziendale», nel testo presentato dai proponenti.

Relatore: Alessandro Gentilucci.
Discussione e votazione..

5. Parere  obbligatorio ex art.11, comma 3, l.r. 4/2007, sulla  delibera di Giunta regionale
n.683/2018,  concernente:«Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  locali  sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "“LR  24/2009,  DACR  n.128  del  14/4/2015.
Attuazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti. Atto di indirizzo per la ripartizione
dei fondi regionali di cui al capitolo 2090310009 del bilancio 2018/2020 annualità 2018"» .

Relatore: Liana Serrani.
Discussione e votazione.

6. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.206/2018, ad
iniziativa dei consiglieri Tale', Celani, concernente :«Modifica alla legge regionale n. 5 del 3
aprile 2013 "Norma in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e dii valorizzazione del
patrimonio tartufigeno"» nel testo presentato dai proponenti.

Relatore: Onorato Corbelli.
Discussione e votazione.

7. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.207/2018, ad
iniziativa dei consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, concernente :«Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 "Riordino del sistema regionale
delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006 n. 22 "Modificazioni ed
integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36- Riordino del sistema regionale
delle politiche abitative"»  nel testo presentato dal proponente.

Relatore: Paolo Calcinaro.
Discussione e votazione.

8. Varie ed eventuali.

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle
Marche

( Massimo Misiti )

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono convocati alla seduta ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali.
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Ai Componenti
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Legislativa regionale
Ai Consiglieri regionali
Al Presidente della Giunta Regionale
Agli Assessori regionali
Al Segretario generale dell'Assemblea Legislativa delle
Marche
Al Segretario generale della Giunta Regionale 
Al Presidente dell’UPI Marche
Al Presidente dell’ANCI Marche
Al Presidente dell’UNCEM Marche
Al Presidente di Legautonomie Marche
LORO SEDI

Oggetto : Integrazione  alla  convocazione  della  seduta  del  Consiglio  delle  Autonomie  Locali
(CAL) per giovedì 21 giugno 2018 ore 10.00.

L’ordine del giorno della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali convocata giovedì 21
giugno 2018, alle ore 10.00, presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via
Tiziano n. 44, ANCONA, è integrato come segue:

1 bis. Approvazione rapporto attività d  i questo Consiglio per l'  anno 2017   (ex articolo 11, comma
6, l.r. 10 aprile 2007, n.4).

Relatore: Augusto Curti.
Discussione e votazione.

Si comunica inoltre che il punto 7., relativo alla  proposta di legge n.207/2018, ad iniziativa dei
consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci, concernente :«Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 16 dicembre 2005 n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla
legge regionale 27 dicembre 2006 n.  22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16
dicembre 2005, n. 36- Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"»  è soppresso in
quanto avviata procedura online.

d'ordine del Presidente

Il Segretario generale
del Consiglio Regionale

Assemblea legislativa delle
Marche

( F.to Massimo Misiti )

N.B. I Dirigenti dei Servizi interessati e i responsabili dei procedimenti elencati nel presente o.d.g. sono convocati alla seduta ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali.
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