
Deliberazione n. 14 del 22 maggio 2013

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
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)

Parere in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta regionale recante
“Disciplina dei canoni di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate
all’imbottigliamento (Legge regionale 12 luglio 1994, n. 25)”

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 6 maggio 2013 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla proposta di regolamento regionale recante “Disciplina dei canoni di concessione

delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento (Legge regionale 12 luglio

1994, n. 25)”;

- Rilevato che la scadenza per l’espressione del parere in oggetto da parte del CAL è il 5

giugno 2013;

- Rilevato che la proposta di regolamento in oggetto disciplina, in attuazione delle recenti

modifiche alla legislazione regionale in materia (legge regionale finanziaria 2012), il

canone di concessione delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento,

comprese le bibite confezionate con le suddette acque, prevedendo che il canone annuo

sia rapportato all'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione e al

quantitativo d'acqua imbottigliato;

- Visto il dibattito emerso nel corso dell’Assemblea;

- Preso atto della relazione svolta dall’Assessore regionale competente in materia nonché

delle proposte di modifica al regolamento presentate in risposta alle istanze emerse in

seno all’Assemblea;

- Ritenuto importante che alla semplificazione prevista dal regolamento in termini di

versamento del canone consegua comunque la garanzia di un congruo trasferimento delle

risorse agli enti locali

Delibera

per le ragioni esposte in premessa, di esprimere, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, a

maggioranza, parere favorevole alla proposta di regolamento a condizione che la Regione

garantisca il congruo trasferimento delle risorse agli enti locali.
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Il risultato della votazione è il seguente:

PRESENTI n. 23

VOTANTI n. 23

FAVOREVOLI n. 12

CONTRARI n. /

ASTENUTI n. 8

NON PARTECIPANTI n. 3

La Vice Presidente

Bruna Sibille

SB/AJ


