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Il  Presidente 
 
Prot. n. 34384 del 22709/2017  

               Al Presidente del Consiglio regionale 
              Mauro LAUS 
    
     
  p.c.   Al Presidente della Giunta regionale  

Sergio CHIAMPARINO 
 
  SEDE    
 

 

 

OGGETTO: parere in ordine al disegno di legge n. 258 “Promozione della cittadinanza”. 

 

 
Egregio Presidente, 

 

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 21 settembre 

2017, ha espresso, a maggioranza, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 

258 “Promozione della cittadinanza”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

    

 

 

                  Stefano Costa 
                
 

             (firmato in originale) 
 
 
 
 
AJ/AB

 

 



     

 
         

                  Deliberazione n. 19 del 21 settembre 2017 
Prot. n. 34384 del 22709/2017 

Parere in ordine al disegno di legge n. 258 “Promozione della cittadinanza” 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

 

- Visto l’art. 11 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 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al disegno di legge n. 

258 “Promozione della cittadinanza”; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i 

componenti di osservazioni in merito; 

- Rilevato che il disegno di legge propone l’adeguamento della normativa regionale al 

mutato quadro del fenomeno migratorio e permette il superamento della legge regionale n. 

64/89 “Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte”; 

 - Rilevato che la Regione si propone di garantire l’effettiva inclusione sociale dei cittadini e 

delle cittadine di origine straniera presenti sul territorio, prevedendo, tra l’altro, la redazione 

del Piano regionale per l’immigrazione, l’istituzione dell’Osservatorio regionale 

sull’immigrazione e il diritto d’asilo, il Forum e la Consulta regionali dei nuovi cittadini e delle 

nuove cittadine;  

- Considerato, altresì, il coinvolgimento degli enti locali nelle azioni volte a garantire il 

riconoscimento dei diritti sociali e civili alle persone di origine straniera, sia per quanto 

riguarda i programmi di protezione sociale e l’assistenza socio-sanitaria, sia per quanto 

riguarda le politiche abitative, l’istruzione, la formazione professionale e la gestione dei 

servizi territoriali, nonché l’attuazione del Piano regionale integrato per l’immigrazione; 

- Considerato che per la realizzazione delle azioni di loro competenza gli enti locali possono 

avvalersi delle associazioni di cui fanno parte o di associazioni di volontariato; 

- Ritenuto, quindi, che il testo sia adeguato al raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

auspicando un maggior coinvolgimento degli enti locali; 

Delibera 

di esprimere, a maggioranza dei presenti, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, parere 

favorevole in ordine al disegno di legge n. 258 “Promozione della cittadinanza”. 

 

 

Il Presidente  

              Stefano COSTA 

(firmato in originale) 


