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Il  Presidente 
 
Prot. n. 25215  

               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. 249 “Infrastruttura regionale per 
l’informazione geografica. 

 
 
 
 

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 5 luglio 2017, 

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 249 

“Infrastruttura regionale per l’informazione geografica”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

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

    

 

 

                  Stefano Costa 
                
          (firmato in originale) 
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Prot. n. 25215                      Deliberazione n. 12 del 5 luglio  2017 
 

 

Parere in ordine al disegno di legge n. 249 “Infrastruttura regionale per 

l’informazione geografica”. 
 

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 in data 21 giugno 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

al disegno di legge n. 249 “Infrastruttura regionale per l’informazione geografica”; 

- 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 è volto a istituire e disciplinare l’infrastruttura regionale per 

l’informazione geografica al fine di condividere con gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e 

privati le informazioni geografiche territoriali su cui basare la pianificazione e la 

programmazione generale  e settoriale, ai sensi della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32; 

- Ritenuto opportuno adeguare la normativa in materia all’evoluzione degli strumenti tecnici 

e delle tecnologie digitali che hanno radicalmente modificato il concetto di “cartografia” e il 

suo utilizzo; 

 

Delibera 

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

favorevole in ordine al disegno di legge n. 249 “Infrastruttura regionale per l’informazione 

geografica”. 

 

 

 
 

Il Presidente  

              Stefano COSTA 

   (firmato in originale) 
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