Delibera n.88 del 21/10/10

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 21/10/2010,

n° 88

OGGETTO: Parere in ordine al PDL n.77 del 14.10.2010 Disciplina del Consiglio delle
Autonomie Locali.

L’anno duemiladieci, addì ventuno del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel
Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il
Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti
all’ordine del giorno.
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Presiede il Presidente Alessandro Repetto
Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto
Sono presenti all’esame della pratica n. 31 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali
•
•
•
•

•

Visto l’art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
Considerato che in data 15.10.2010 è pervenuto al C.A.L. il P.D.L. n.77 del
14/10/2010;
Visto l’o.d.g. supplettivo inviato ai Consiglieri in data 14.10.2010 e che in tale
o.d.g. è iscritto al supp. n.2.1) l’espressione del parere relativo al provvedimento
sopraindicato;
Sentito il Presidente
Delibera

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al P.D.L. n.77 del 14/10/2010:

“La legge regionale 26 maggio 2006 n.13 ha normato la costituzione del Consiglio delle
Autonomie Locali della Liguria – qualificato dallo Statuto Regionale come “Organo
rappresentativo del sistema regionale delle Autonomie Locali” e “Organo di consultazione
e confronto tra Regione e gli Enti Locali”.
A distanza di circa 4 anni dall’entrata in vigore della normativa di riferimento, si è più volte
evidenziata una necessità di riforma destinata a migliorare le funzionalità del Cal
rendendolo maggiormente efficiente ed efficace.
Nella seduta del 9 luglio u.s il CAL ha approvato le seguenti proposte di modifica della
legge istitutiva, da presentare alla Regione al fine di rendere l’Organo più funzionale :
Art.1 Disciplina
Si propone di disciplinare il Cal quale organo di consultazione di confronto sui
provvedimenti di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale
Art.2 Composizione
Aggiungere, nell’elencazione della composizione del Cal, il termine “ARLEM”
accanto ad UNCEM Associazione delle Comunità Montane perché, almeno in
Liguria, non esiste più e le sue funzioni sono state affidate ad “ARLEM”.
Art.3 Funzionamento
Nel 2° comma inserire nelle competenze del regolam ento interno del Cal, la
disciplina della validità delle sedute
Art.4 Nomina e costituzione
Nel 5° comma inserire come causa di decadenza, l’as senza a 5 sedute consecutive
del Cal
Art.7 Pareri obbligatori
Inserimento del comma 1° bis, in cui la Giunta,nell a fase istruttoria dei
provvedimenti, può
richiedere direttamente
il parere al Cal, dandone
comunicazione al Consiglio regionale
Inserimento del comma 5° in cui il Consiglio regio nale informa il Cal sulle
modifiche apportate al testo oggetto del parere, durante l’iter legislativo regionale .
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Art.10 Dotazione organica
Si propone che la Regione Liguria stipuli apposita convenzione direttamente con
Anci Liguria e Urpl, quali strutture di supporto al Cal
Art.10 bis Rimborso delle spese
Attribuire il rimborso spese di viaggio dei Componenti del Cal, anche ai Presidenti di
Comunità montane
Nelle ultime settimane si sono svolti diversi incontri tra gli Uffici di Anci, Urpl e Consiglio
Regionale della Liguria in seguito delle suesposte richieste dello stesso CAL.
Da queste riunioni è scaturita la elaborazione della bozza contenente modifiche da
introdurre alla legge 13/2006, che ha prontamente recepito le osservazioni e gli
emendamenti proposti; peraltro aggiungendone altre, come la riduzione del numero dei
componenti del CAL, fortemente voluta dalla stessa Regione.
Infatti le principali azioni normative per assicurare la richiamata maggior funzionalità ed
efficacia del Consiglio delle autonomie locali inseriti nel P.D.L. 77 sono:
1. riduzione dei componenti del Consiglio delle autonomie locali da 49 a35;
2. aumento percentuale dei componenti elettivi del Consiglio delle autonomie locali rispetto
ai componenti di diritto (i componenti elettivi sono 16 su 35);
3. possibilità per il Consiglio delle Autonomie locali di esprimere pareri e osservazioni a
richiesta della Giunta regionale con conseguente trasmissione del parere direttamente
dalla stessa all’Assemblea Legislativa;
4. previsione di una seduta congiunta almeno annuale con l’Assemblea Legislativa;
5. miglior strutturazione delle funzioni di supporto all’organo con il diretto coinvolgimento
delle associazioni rappresentative degli enti locali;
6. possibilità di illustrare, secondo, le modalità definite nella proposta di legge,
direttamente in Commissione consiliare il contenuti del parere espresso;
7. possibilità per il Consigliere regionale e la Giunta di illustrare al Consiglio delle
Autonomie locali il provvedimento sul quale è chiesto il parere;
8. sospensione del termine dei trenta giorni per esprimere il parere nel periodo di
sospensione dei lavori dell’Assemblea Legislativa e delle Commissioni consiliari stabilito
dall’Ufficio di Presidenza Integrato;
9. valorizzazione del ruolo del Consiglio delle autonomie locali nel processo legislativo con
funzione di report sullo stato di attuazione delle leggi e degli altri atti generali della
Regione.
10. approvazione annuale di una relazione sullo stato delle “autonomie locali” in Liguria.
11. Semplificazione dei procedimenti e dei processi.
Alla luce di quanto sovra esposto,e in considerazione dell’ampio percorso di concertazione
e di collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale, si esprime parere
favorevole al PDL n. 77”, con la richiesta che all’art. 2, punto c), la parola “essa” venga
sostituita con “essi”, per escludere dal computo della popolazione quella residente nel
capoluogo.
Il CAL chiede inoltre di valutare la possibilità che – in considerazione dell’attuale
congiuntura della finanza locale, e della riduzione del numero dei componenti del CAL - i
rimborsi spese previsti dall’art. 16 siano estesi a tutti i componenti del CAL.
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Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l’assistenza degli scrutatori, si
constata il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Maggioranza
Voti Favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
N.

31
31
16
31
0
0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all’unanimità la proposta.
DEL CHE SI E’ REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 88

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
( Bruno CERVETTO)
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COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2010.
Genova 21 ottobre 2010

Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto

