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CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE UMBRIA
Legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 20 e s.m.i.

Perugia, 29 agosto 2018
Ai componenti il
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI
All'Assessore regionale
Fernanda Cecchini
All'Assessore regionale
Luca Barberini
All'Assessore regionale
Antonio Bartolini
All'Assessore regionale
Fabio Paparelli
Ai Consiglieri regionali
Andrea Liberati
Maria Grazia Carbonari
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione della seduta del Consiglio delle Autonomie Locali.
Si comunica che la seduta del Consiglio delle Autonomie Locali è convocata per il giorno 13
settembre 2018 alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 11,00 dello stesso giorno in
seconda convocazione, presso l'Assemblea Legislativa in Perugia, Piazza Italia n. 2, Palazzo Cesaroni, 4° Piano, Sala Valnerina, con il seguente ordine del giorno:
1)

Comunicazioni.

2)

Approvazione processo verbale del 17 luglio 2018.

3)

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.”
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L.r. n. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL invita a partecipare l'Assessore Fabio Paparelli o suo rappresentante.

4)

D.G.R. n. 756 del 9/7/2018 - Proposta di Legge concernente “Nuove norme in materia
di usi civici in attuazione della Legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di
domini collettivi). Preadozione.
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della L.r. n. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL invita a partecipare l'Assessore Fernanda Cecchini o suo rappresentante.
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5)

ATTO n. 1747 – Disegno di Legge di iniziativa della Giunta regionale concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo
unico in materia di sanità e servizi sociali”.
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L.r. n. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL invita a partecipare l'Assessore Luca Barberini o suo rappresentante.

6)

ATTO n. 1748 – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente:
“Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali”.
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L.r. n. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL invita a partecipare l'Assessore Antonio Bartolini o suo rappresentante.

7)

ATTO n. 1760 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Liberati e Carbonari,
concernente: “Divieto di utilizzo della plastica monouso non biodegradabile o non riciclabile in sagre, feste e mense pubbliche. Incentivazione all'utilizzo di materiali ecologici”.
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della L.r. n. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL invita a partecipare i Consiglieri Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari
o loro rappresentanti.

8)

DGR n. 813 del 23/07/2018 – Proposta di regolamento: “Norme regolamentari per la
disciplina dei Servizi di Informazione e accoglienza turistica, in attuazione dell'articolo
13, comma 5 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regiona le)”. Preadozione.
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.r. n. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL invita a partecipare l'Assessore Fabio Paparelli o suo rappresentante.

9)

DGR n. 861 del 02/08/2018 – Proposta di regolamento regionale: “Norme regolamentari per la disciplina delle Associazioni pro-loco in attuazione dell'articolo 14, comma 5,
della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)”. Preadozio ne.
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.r. n. 20/2008 e s.m.i.
Il CAL invita a partecipare l'Assessore Fabio Paparelli o suo rappresentante.

10) Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Stefano Ansideri
(firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)
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