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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE UMBRIA
Legge regionale 16Dicembre 2008,

‘i.

20 e s.m.i.

Perugia, 9 novembre 2018
Ai componenti il
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
All’Assessore regionale
Fernanda C’ecch liii
All’Assessore regionale
Antonio Bartolini
All’Assessore regionale
Fabio Paparelli
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione del Consiglio delle Autonomie Locali.
Come convenuto nel corso della seduta del CAL del 22 ottobre u.s., a seguito della proposta pervenuta
al CAL dal Comune di Città di Castello, a nome di tutti i Comuni dell’Alto Tevere che ad ogni buon
conto si allega, e a seguito della proposta della Commissione per la revisione dello Statuto regionale, si
comunica che è convocata una seduta del Consiglio delle Autonoinie Locali per il giorno 22 novem
bre 2018 alle ore 8,00 in prima convocazione e alle ore 9,30 dello stesso giorno in seconda convoca
zione, presso l’Assemblea Legislativa in Perugia, Piazza Italia n. 2, Palazzo Cesaroni, 40 Piano, Sala
Valnerina, con il seguente ordine del giorno:
1)

Comunicazioni.

2)

Approvazione processo verbale del 22 ottobre 2018.

3)

Proposta del Comune di Città di Castello concernente: “Proposta DDL Comunità Montane:
assegnazione di funzioni amministrative ai Comuni”.
Il CAL invita a partecipare l’Assessore Luca Secondi, firmataria, il Presidente dell’Upi
regionale e il Presidente di An ci regionale.

4)

Proposta di revisione delPart. 29 dello Statuto regionale inerente “Competenze del Consi
glio delle Autonomie Locali”.

5)

D.G.R. n. 1115 del 15/10/2018 concernente: “D. Lgs. n 118/2011 e s.m.i. Verifica crediti e de
biti reciproci con gli Enti locali. Costituzione tavolo tecnico”.
Individuazione componenti tecnici del CAL.

6)

D.G.R. n. 814 del 23/07/2018 recante “Linee guida regionali per la progettazione ed attuazione
delle misure di sicurezza ed incolumità negli eventi temporanei di ogni tipo. Preadozione.” Isti
tuzione tavolo tecnico.
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7)

D.G.R. n. 813 del 23/07/2018 Proposta di regolamento: “Norme regolamentari per la disci
plina dei Servizi di Informazione e accoglienza turistica, in attuazione dell’articolo 13, comma
5 della legge regionale 10luglio2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)”. Preadozione.~
Richiesta di parere ai sensi dell’an. 3, comma 5 della L.r. ti. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL in vita a partecipare l’Assessore Fabio Paparelli o suo rappresentante e l’Assessore
del Coniune di Moi;tefalco Stefania Setti,ni, Coordinatrice del Gruppo di Lavoro Turismo.

8)

D.G.R. n. 1172 del 22/10/2018 concernente: “Deliberazione della Giunta regionale concernente
“Criteri per la concessione di incentivi a sostegno delle fontie associative per l’anno 2018. At
tuazione DCR 27 maggio 2008, n. 244”.
Richiesta di parere ai sensi dell’art 3, comma 5 della La: ti. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL invita a partecipare l’Assessore Antonio Bartolini o suo rappresentante.

9)

D.G.R. n. 1130 del 15/10/2018 concernente: Preadozione dello schema di proposta di regola
mento concernente modifiche e integrazioni del regolamento regionale 17 febbraio 2005 n. 3
“Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 Norme per la disciplina
dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione”.
Richiesta parere ai sensi dell’arI. 2 e dell’arL 3 della L.R ti. 20/2008 e sani.
Il CAL invita a partecipare l’Assessore Fernanda cecchini o suo rappresentante.

—

—

10)

Varie ed eventuali.

Cordiali saluti.
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