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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 2553 del 01/02/2023

Il Presidente

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO:  Parere  in  ordine  al  disegno  di  legge  n.  236  “Legge  annuale  di
riordino dell'ordinamento regionale anno 2022”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 1 febbraio

2023, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole condizionato in ordine

al disegno di legge n. 236 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno

2022”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

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

Davide Sannazzaro
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 2553 del 01/02/2023

   Deliberazione n. 93 del 1 febbraio 2023

Parere  in  ordine  al  disegno  di  legge  n.  236 “Legge  annuale  di  riordino
dell'ordinamento regionale anno 2022”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 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 11 gennaio 2023 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al

disegno di legge n. 236 “Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2022”;

- Preso atto dell’istruttoria e delle osservazioni pervenute dalla Provincia del VCO;

- Considerato che il disegno di legge modifica alcune leggi regionali recanti specifiche discipline

di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, nonché renderle maggiormente coerenti con il

riparto delle competenze Stato-Regioni;

- Rilevata, tuttavia, la necessità che la Provincia del Verbano Cusio Ossola mantenga il suo

ruolo in ordine al rapporto con il  proprio territorio e all’espressione delle linee di indirizzo,

nonché le funzioni già attribuite;

- Rilevata, inoltre, l’opportunità di inserire tra i componenti del Comitato tecnico regionale per

le foreste e il legno di cui all’articolo 33, comma 3, della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e

promozione economica delle foreste) un rappresentante della Provincia del VCO;

- Preso atto della disponibilità della Giunta al recepimento delle richieste sopra avanzate;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 236

“Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2022”, condizionato al recepimento

delle richieste espresse in premessa.

           Il Presidente
     Davide SANNAZZARO
      (firmato in originale)


