
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 venerdì 12
ottobre 2018 ore 10.00.

Il Consiglio delle Autonomie Locali è convocato  venerdì 12 ottobre 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. Parere  obbligatorio ex art.11, comma 2, lettera a), l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge
n.233/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Assestamento del Bilancio
di previsione 2018-2020», nel testo della proposta in approvazione in I Commissione.

La proposta della I Commissione sarà inviata appena disponibile.

Relatore: Valeria Mancinelli.
Discussione e votazione.

2. Parere  obbligatorio ex art.11, comma 3, l.r. 4/2007, sulla delibera di Giunta regionale
n.1215/2018, concernente:  «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo
schema  di  deliberazione  concernente:  "Artt.  4  e  16  L.R.  n.  6/2005,  Legge  forestale
regionale.  D.A.  n.  114/2009,  Piano  forestale  regionale.  -  Criteri  e  modalità  per  la
concessione  di  contributi  alle  Unioni  montane  per  la  realizzazione  di  interventi  di
manutenzione straordinaria nel  settore forestale.  Revoca della deliberazione n.  203 del
21/02/2011"» .

Relatore: Onorato Corbelli.
Discussione e votazione.
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3. Parere  facoltativo ex  art.11,  comma  4,  l.r.  4/2007,  sulla proposta  di  deliberazione
n.24/2018, ad iniziativa del consigliere Tale', concernente: «Modifica alla legge 11 febbraio
1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio"», ne  l   test  o     della proposta approvata dalla II Commissione in data 27 settembre  
2018.

Relatore: Onorato Corbelli.
Discussione e votazione.

4. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di legge n.223/2018, ad
iniziativa del consigliere Tale', concernente: «Disposizioni urgenti per l'Ente parco regionale
del Conero», ne  l   test  o     della proposta approvata dalla II  I   Commissione in data 2  5   settembre  
2018.

Relatore: Liana Serrani.
Discussione e votazione.

5. Parere  obbligatorio ex art.11, comma 3, l.r. 4/2007, sulla  delibera di Giunta regionale
n.1193/2018, concernente:  «Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie locali sullo
schema di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento regionale di competenza della
Giunta regionale concernente:  "Modifica del  regolamento regionale 2 marzo 2017,  n.  2
(Disciplina dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità e delle onorificenze per gli
appartenenti alle strutture di polizia locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge
regionale  17  febbraio  2014,  n.  1  'Disciplina  in  materia  dell'ordinamento  della  polizia
locale')"» .

Relatore: Filippo Saltamartini.
Discussione e votazione.

6. Varie ed eventuali.

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.

Tel. 071 2298 416, 071 2298 451
e-mail : cal@assemblea.marche.it
pec:assemblea.marche.cal@emarche.it

http://www.consiglio.marche.it/istituzione/organismi_consiliari/cal/
60121 Ancona • Piazza Cavour, 23 • Fax 071 2298 462

https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EalPF-pocgpEjQNn2J3p6c4B3CM_mygYaMYY-7Zi5sfVvA?e=hS1HZR
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EalPF-pocgpEjQNn2J3p6c4B3CM_mygYaMYY-7Zi5sfVvA?e=hS1HZR
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/EchRqE-Ut2pFsm-G4RSovZkB1jVsfPCF4ETWGmw8GZGftw?e=LwdKV1
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/Eetj5NolKJpJiFmZUvSnx4gB9XKs31An49O-5GeMOZc2pA?e=X1GnRO
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/Eetj5NolKJpJiFmZUvSnx4gB9XKs31An49O-5GeMOZc2pA?e=X1GnRO
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/Eetj5NolKJpJiFmZUvSnx4gB9XKs31An49O-5GeMOZc2pA?e=X1GnRO
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/Eetj5NolKJpJiFmZUvSnx4gB9XKs31An49O-5GeMOZc2pA?e=X1GnRO
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/Eetj5NolKJpJiFmZUvSnx4gB9XKs31An49O-5GeMOZc2pA?e=X1GnRO
https://regionemarche-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marino_marini_regione_marche_it/Eetj5NolKJpJiFmZUvSnx4gB9XKs31An49O-5GeMOZc2pA?e=X1GnRO


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 venerdì 12 ottobre 2018 ore 10.00.

L’ordine del giorno della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali convocata venerdì 12
ottobre 2018, alle ore 10.00, presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via
Tiziano n. 44, ANCONA, è modificato ed integrato come segue:

a) il punto 1. relativo alla proposta di legge n.233/2018, ad iniziativa della Giunta regionale,
concernente: «Assestamento del Bilancio di previsione 2018-2020» è rinviato alla seduta
prevista per il  venerdì 19 ottobre p.v. perché la I Commissione licenzierà l'atto il 15
ottobre p.v.

b) dopo il punto 2. è inserito il seguente:

2  bis  Parere  facoltativo ex  art.11,  comma 4,  l.r.  4/2007,  sul  testo  unico  relativo  alle
proposte  di  legge  nn.  40/2016,  111/2017,  113/2017,  139/2017,  212/217,  215/2018,
230/2018, concernente: «Modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la
protezione  della  fauna  selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina
dell'attività  venatoria"»,  ne  l  la     proposta  approvata  dalla  II  Commissione  in  data  
27     settembre     2018  .

Relatore: Onorato Corbelli.

Discussione e votazione.

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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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 venerdì 12 ottobre 2018 ore 10.00.

L’ordine del giorno della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali convocata venerdì 12
ottobre 2018, alle ore 10.00, presso la sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa Regionale di Via
Tiziano n. 44, ANCONA, è integrato come segue:

a) dopo il punto 5. sono inseriti i seguenti:

5 bis. Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, proposta di legge n.240/2018,
ad  iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  «Istituzione  di  un  nuovo  Comune
mediante fusione dei comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  a),  della  legge  regionale  16  gennaio  1995,  n.  10  (Norme  sul  riordinamento
territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)» , ne  l  la     proposta approvata  
dalla I Commissione in data   8     otto  bre     2018  .

Relatore: Maurizio Mangialardi.

Discussione e votazione.

5 ter.  Parere  facoltativo ex  art.11,  comma 4,  l.r.  4/2007,  proposta  di  deliberazione
n.25/2018,  ad iniziativa  della  Giunta regionale,  concernente:  «Indizione del  referendum
consultivo in merito alla proposta di legge concernente l'istituzione di un nuovo Comune
mediante fusione dei comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi dell'articolo2, comma 1,
lettera  a),  della  legge  regionale  16  gennaio  1995,  n.  10  (Norme  sul  riordinamento
territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche)»,  ne  l  la     proposta approvata  
dalla I Commissione in data   8     otto  bre     2018  .

Relatore: Maurizio Mangialardi.

Discussione e votazione.

5 quater. Parere obbligatorio  ex art.11, comma 2, lettera a), l.r. 4/2007, proposta di atto
amministrativo n.54/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Documento
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di  Economia  e  Finanza  Regionale  (DEFR)  2019-  2021  della  Regione  Marche»  ,  ne  l  la  
proposta approvata dalla I Commissione in data   8     otto  bre     2018  .

Relatore: Valeria Mancinelli.

Discussione e votazione.

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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