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Ai Componenti
                                                                                  Consiglio delle Autonomie locali
                                                                                       ll.ss.

Comunico che il CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI è convocato per

Giovedì 17 Dicembre  2009 ore 14,30
Sala Polivalente - Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 30 Novembre 2009

2. Elezione del Presidente

3. Adozione del Regolamento di organizzazione

4.  Elezione del Vicepresidente

5. Istituzione delle Commissioni permanenti, designazione dei relativi membri ed elezione dei Presidenti

6. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 e dell’art. 56 del regolamento dell’Assemblea
legislativa sul p.d.l. d’iniziativa della Consigliera regionale Daniela Guerra “Introduzione di criteri di
sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione”

Relatore Daniela Guerra

7. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 su “ Progetto di deliberazione della Giunta
regionale recante proposta all’Assemblea legislativa per l’adozione di atto di indirizzo e coordinamento,
ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000, sulle definizioni tecniche uniformi per le funzioni urbanistico-
edilizie e sulla documentazione necessaria a corredo dei titoli abilitativi edilizi”

Assessore alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione con il sistema delle Autonomie,
Organizzazione Giancarlo Muzzarelli

REG. PG2009/282788

DEL            10/12/2009



2

8. a) Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 su: L.R 26/01-Borse di studio:
presentazione criteri per bando a.sc. 2009/2010

    b) Informativa sullo stato dell’arte dell’Intesa di Conferenza unificata 28 Gennaio 2009 sulla
rilevazione degli elementi non strutturali degli edifici scolastici

    c) Informativa su “L.R. 12/2003- Programmazione territoriale dell’offerta formativa e
dell’organizzazione della rete scolastica per l’a.sc. 2010-2011: presentazione risultati della prima fase e
criteri per la programmazione offerta secondo ciclo”

Assessore alla Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro Giovanni Sedioli

9. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 su p.d.l. avente ad oggetto: “Disposizioni per
la semplificazione e la riduzione generalizzata dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi. Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno-
legge regionale comunitaria per il 2010.”

Vicepresidente Assessore Europa, cooperazione internazionale, pari opportunità Maria Giuseppina
Muzzarelli

10.Varie ed eventuali

Cordiali saluti.

f.to  Il  Presidente del Consiglio
                                                                                      delle Autonomie locali
                                                                                       Francesco Giangrandi


