
cal@cr.piemonte.it
cal@cert.cr.piemonte.it

www.cr.piemonte.it

Consiglio delle Autonomie Locali

Il Presidente
Prot. 13784 del 15/09/2020
CL. 1.13.4

Ai membri dell’Ufficio di Presidenza 
Agli Assessori regionali
Fabio CAROSSO
Vittoria POGGIO
Marco PROTOPAPA
Andrea TRONZANO
Fabrizio RICCA
Agli Uffici di Presidenza della
I, III e VI COMMISSIONE
Ai primi firmatari
Valter MARIN
Daniele VALLE
LORO SEDI

OGGETTO: Convocazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali.

Si  comunica  che l’Ufficio  di  Presidenza del  Consiglio  delle  Autonomie  locali  è
convocato in videoconferenza per il giorno mercoledì 23 settembre 2020

dalle ore 13,00 alle ore 14,00 in sede deliberante con il seguente odg:

1. comunicazioni del Presidente;
2. approvazione verbale della precedente seduta;
3. determinazioni in ordine alla proposta di regolamento “Attuazione dell’articolo 19

della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi
all’aperto e del turismo itinerante)” - (Ass. Poggio, III Commissione);

4. determinazioni in ordine alla proposta di regolamento “Individuazione e disciplina
dei distretti  del cibo. Articolo 43 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1
(Riordino delle  norme in materia  di  agricoltura e di  sviluppo rurale)”  - (Ass.
Protopapa, III Commissione);

dalle ore 14,00 alle ore 15,00 in sede istruttoria con il seguente odg:

5. istruttoria in ordine alla proposta di deliberazione n. 80 “Documento di economia
e finanza regionale (DEFR) 2021-2023” – (Ass. Tronzano, I Commissione);

6. istruttoria in ordine alle proposte di legge n. 66 “Modifiche alla legge regionale 26
gennaio  2009,  n.  2  (Norme  in  materia  di  sicurezza  nella  pratica  degli  sport
montani invernali ed estivi e disciplina dell'attivita' di volo in zone di montagna)”
e n. 72 “Piscine naturali. Modifiche alla l.r. 2/2009 (Norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo
in zone di montagna)” – (Ass. Ricca, III e VI Commissione, cons. Marin e
Valle).

Ricordo inoltre che, ai sensi dell’art. 11 bis, comma 6, della l.r. 30/2006, qualora
l’ufficio di presidenza non raggiunga l’unanimità sul parere di cui ai punti 3) e 4), tre
componenti dell’udp stesso possono chiedere che si pronunci sul medesimo l’assemblea.

Cordiali saluti.
Davide CROVELLA

AJ/SS/AB/FM
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