
 

 
 
prot. n. 42822 del 23/12/2016 
            Deliberazione/UDP n. 2 del 22 dicembre 2016 

  
Parere in ordine alla proposta di Regolamento regionale “Disciplina della 

Conferenza di copianificazione e valutazione prevista dall’articolo 15 bis della 

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e del ruolo e delle 

funzioni del rappresentante regionale” 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 
 

- Visto l’art. 11 bis della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 5 dicembre 2016 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in 

ordine alla proposta di regolamento “Disciplina della Conferenza di copianificazione e 

valutazione prevista dall’articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela 

ed uso del suolo) e del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale”; 

- Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 30/2006, la scadenza per 

l’espressione del parere in oggetto da parte dell’Ufficio di Presidenza del CAL è il 27 

dicembre 2016; 

- Rilevato che la proposta di regolamento si propone di dare attuazione all’articolo 15 bis 

(Conferenza di copianificazione e valutazione) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 

(“Tutela ed uso del suolo”), a seguito delle modifiche apportate alla legge urbanistica 

regionale dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (“Modifiche alla legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 57 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di 

urbanistica ed edilizia); 

- Rilevato inoltre che la proposta detta disposizioni sullo svolgimento della Conferenza di 

copianificazione e valutazione, in particolare sulle modalità di avvio del relativo 

procedimento, sugli adempimenti intermedi e su quelli conclusivi; 

-  Preso atto delle osservazioni che l’Ufficio di Presidenza ritiene di condividere, allegate alla 

presente; 

- Rilevato che la proposta di regolamento presenta elementi di criticità in particolare per 

quanto riguarda il rispetto dell’equilibrio tra le competenze dei vari soggetti istituzionali 

coinvolti nella gestione della Conferenza di copianificazione e valutazione nonchè il rispetto 

delle tempistiche di conclusione del relativo procedimento; 

- Rilevato che l’Ufficio di Presidenza ritiene imprescindibile che nel comma 4 dell’articolo 8  

dopo le parole “ la seduta è sospesa” siano aggiunte le seguenti “per un tempo massimo di 

novanta giorni”; 

 



 

delibera 

 
di esprimere, all’unanimità dei presenti e per le ragioni esposte in premessa, ai sensi 

dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere favorevole raccomandando che l’articolo 8 

comma 4 venga modificato come indicato nelle premesse in ordine alla proposta di 

regolamento “Disciplina della Conferenza di copianificazione e valutazione prevista 

dall’articolo 15 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e 

del ruolo e delle funzioni del rappresentante regionale”. 

 

 
                  Il Presidente  

              Stefano COSTA 

                                                                                          (firmato in originale) 

 


