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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 6066 del 08/04/2021

Il  Presidente
 
 Al  Presidente della  Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di regolamento recante “Modifiche al regolamento
regionale 27 giugno 2016, n. 8/R (Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre
2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici))”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 7 aprile 2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in

ordine alla proposta di regolamento recante “Modifiche al regolamento regionale 27 giugno

2016, n. 8/R (Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni

di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici))”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                           Via Alfieri,15
10121 Torino
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Consiglio delle autonomie locali

Prot. n. 6066 del 08/04/2021

               Deliberazione UDP n. 11 del 7 aprile 2021

Parere in ordine alla proposta di Regolamento recante  “Modifiche al regolamento
regionale  27  giugno  2016,  n.  8/R  (Norme  di  attuazione  della  legge  regionale  2
dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di
usi civici))”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

-  Visto  l’articolo  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)”;

- Vista la richiesta di parere pervenuta in data 18 marzo 2021 in ordine alla proposta di

regolamento “Modifiche  al  regolamento  regionale  27  giugno  2016,  n.  8/R  (Norme  di

attuazione  della  legge  regionale  2  dicembre  2009,  n.  29  (Attribuzioni  di  funzioni

amministrative e disciplina in materia di usi civici))”;

- Rilevato che,  ai  sensi  del citato articolo 11 bis,  è competente a esprimersi  nel  merito

l’Ufficio di Presidenza del CAL;

- Preso atto dello svolgimento delle sedute in modalità telematica;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

-  Viste  le  osservazioni  pervenute  da  ANCI  e  ALI  congiuntamente,  UNCEM,  Città

Metropolitana di Torino, ANPCI e Provincia del Verbano Cusio Ossola; 

- Rilevato che la proposta di regolamento intende aggiornare il regolamento n. 8/2016 al

fine di recepire le modifiche apportate alla l.r. n. 29/2009, nonché introdurre precisazioni e

adeguamenti utili a superare aspetti problematici evidenziati dall’esperienza applicativa e

dal contenzioso insorto;

- Ritenuto di condividere, in linea di principio, la proposta di regolamento;

- Ritenuto, tuttavia:

 di richiedere che per i comuni sotto i 5000 abitanti sia consentito al medesimo tecnico

di seguire la pratica nella sua totalità, conferendo oltre all’incarico dell’accertamento

anche quello del perfezionamento delle conciliazioni emerse;

 necessario ribadire la competenza comunale sugli usi civici;



 all’ultima riga dell’articolo 8 della  proposta di  regolamento,  opportuno  indicare,  in

alternativa alla Regione, l’ente territorialmente competente, con riferimento alla Città

Metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola;

-  Rilevato,  infine,  necessario  un  maggior  coinvolgimento  delle  province  e  della  Città

metropolitana,  in  quanto enti  con  funzioni  di  area  vasta,  specialmente con  riguardo  al

supporto sotto il profilo tecnico-amministrativo, anche attraverso l'istituzione di un tavolo di

confronto sul tema;

delibera

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

parere  favorevole  in  ordine  alla  proposta  di  Regolamento  “Modifiche  al  regolamento

regionale 27 giugno 2016, n. 8/R (Norme di attuazione della legge regionale 2 dicembre

2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici))”.

          Il Presidente

           Davide CROVELLA
            (firmato in originale)


