
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2018 N.34

PRESIEDE IL PRESIDENTE AUGUSTO CURTI

Alle ore 11:25, del giorno venerdì 19 ottobre 2018, nella sala Consiliare dell'Assemblea Legislativa
Regionale di via Tiziano 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio delle
Autonomie locali e pone in votazione l’approvazione del processo verbale n.33 del 12/10/2018.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
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 approvata dalla I  Commissione in  data 15
ottobre 2018.

Discussione generale.
Il  Presidente dichiara aperta la discussione generale e  dà la parola all'Assessore regionale al
Bilancio Fabrizio Cesetti che illustra l’atto.
Alle 11:40 entra Valeria Mancinelli, precedentemente rappresentata da Pierpaolo Sediari.
Al termine dell’intervento dell’Assessore Cesetti il  Presidente  dà la parola alla relatrice  Valeria
Mancinelli.
Intervengono: Daniele Tagliolini, Alessandro Gentilucci, Mauro Dini.
Conclusa la  discussione  il  Presidente pone in votazione la proposta di  parere favorevole con
osservazioni.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di legge n.233/2018 è allegato al presente processo verbale quale parte
integrale e sostanziale (parere n.   60  , allegato n.   1  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Deliberazione sul  "Bando Periferie"  per  richiedere  al  Presidente  della  Giunta  regionale  di
impugnare,  mediante  ricorso,  l’art.  13,  commi  2,  3  e  4  del  decreto  legge  25  luglio  2018,
n.91 recante  Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 21 settembre 2018, n. 108.

Discussione generale.
Il  Presidente dichiara aperta la  discussione generale e dà la  parola alla  presentatrice Valeria
Mancinelli.
L'Assessore  regionale  al  Bilancio  Fabrizio  Cesetti,  delegato  sulla  materia,  interviene
sull’argomento. 
Nessuno chiede di  intervenire e  il  Presidente  pone in  votazione la  proposta  di  deliberazione
"Ordine  del  giorno  'Programma straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni Capoluogo di Provincia'"

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
La deliberazione "Ordine del giorno 'Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  delle  Città  metropolitane  e  dei  Comuni  Capoluogo  di
Provincia'"  è  allegata  al  presente  processo  verbale  quale  parte  integrale  e  sostanziale
(deliberazione n.   1  , allegato n.   2  ).
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PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 2018 N.34
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma  3,  l.r.  4/2007,  sulla  delibera  di  Giunta  regionale
n.1367/2018,  concernente:  «Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Modifica della DGR 910/2018 in relazione alle modalità
di assegnazione delle risorse finanziarie destinate ai Comuni per la realizzazione di progetti
sperimentali di introduzione di un sistema di tariffazione puntuale. Azioni di investimento di cui
ai capitoli nn. 2090320014, 2090320015 del bilancio 2018/2020 annualità 2018 in attuazione
del Piano regionale per la gestione dei rifiuti"».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice Liana Serrani.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla delibera di Giunta regionale 1367/2018 è allegato al presente processo verbale
quale parte integrale e sostanziale (parere n.   61  , allegato n.   3  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma  3,  l.r.  4/2007,  sulla  delibera  di  Giunta  regionale
n.1368/2018,  concernente:  «Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "LR 1 dicembre 1997, n.71 – Norme per la disciplina
delle attività estrattive. Criteri per la ripartizione dei fondi di cui all’art. 17, comma 8, lett. b),
della l.r.  71/1997 per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree
degradate,  nonché  di  ambienti  naturali  connessi.  Azioni  di  investimento  di  cui  al  capitolo
2090220001 del bilancio 2018/2020 annualità 2018».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice Liana Serrani.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla delibera di Giunta regionale 1368/2018 è allegato al presente processo verbale
quale parte integrale e sostanziale (parere n.   62  , allegato n.   4  ).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:25.
Il Presidente

( Augusto Curti )

Numero allegati : 4
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