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              Bologna , 3 novembre 2009

Prot. 0030898
03/11/2009 - ALRER

                                                                                      Ai Componenti di diritto del
                                                                                      Consiglio delle Autonomie locali

                                                                                       ll.ss.

Comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, composto dei membri di diritto, come
previsto dall’art. 10 c.2 della L.R. 13 del 9 Ottobre 2009, è convocato per

                                          Lunedì 9 Novembre 2009 ore 9,30
                                  Bologna – Sala Polivalente- Viale Aldo Moro, 50

Ordine del giorno:

1.  Elezione Presidente Organo (art. 10 c.3 L.R. 13/2009)

2.  a)   Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 del 9 Ottobre 2009  sul
progetto di legge in merito a “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di
informazione e di educazione alla sostenibilità”
     b)   Designazione di n. 5 membri del Comitato consultivo regionale, ai sensi dell’art.
12, c.3 lett. b), L.R. 24 marzo 2000, n. 22 “Norme in materia di territorio, ambiente e
infrastrutture. Disposizioni attuative e mod. della L.R. 3/99”.
    c)    Designazione dei membri del Comitato di indirizzo ARPA, ex art. 8 c. 2 lett. d)
L.R. 19 Aprile 1995 n. 44
     d)     Designazione ai sensi dell'art. 29 L.R.10 del 2008 di due componenti, individuati
tra gli amministratori locali rappresentativi del sistema delle Autonomie locali, del
"Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici" in sostituzione di
altrettanti componenti non più in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Assessore  Ambiente e sviluppo sostenibile Lino Zanichelli

3.  a)  Sostituzione rappresentanti nella Conferenza consultiva dell’Osservatorio regionale
del commercio (art. 14 L.R. n. 14/99, delibera di Giunta n. 2276/99)
      b)  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 del 9 Ottobre 2009 in merito a:
"Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei comuni dei criteri
per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande".
Assessore Turismo e commercio Guido Pasi

La Presidente
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4.   Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13 del 9 Ottobre 2009 su:
“Programma annuale 2009: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse, ai sensi
dell’art. 47 c. 3 della L.R. n. 2/2003, in attuazione del piano sociale e sanitario regionale”.
Assessore  Promozione politiche sociali ed educative per l’infanzia e l’adolescenza,
politiche per l’immigrazione, sviluppo volontariato, associazionismo e terzo settore Anna
Maria Dapporto

5.  a) Comunicazione in merito alla proposta di Piano Territoriale Regionale ( P.T.R.)
     b) Comunicazione in merito al p.d.l. “Norme in materia di tutela e valorizzazione del
paesaggio” attualmente in discussione presso la Commissione assembleare Territorio-
Ambiente- Mobilità
     c)  Richiesta di parere ai sensi dell’art.6 della L.R. 13/2009 in merito a: “ Programma
regionale per la montagna ex art. 3 bis L.R. 2/2004”
Assessore programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione con il sistema delle
autonomie, organizzazione  Giancarlo Muzzarelli

6.   Designazione dei sette rappresentanti degli Enti locali(1 delle Province, 3 di Comuni
a bassa sismicità e 3 di Comuni a media sismicità)  quali componenti del comitato per la
riduzione del rischio sismico(art. 4 L.R. n. 19/08)
Assessore  Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile
Marioluigi
Bruschini

7.   Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito a:

     a)  Programma degli interventi per la promozione di attività culturali (L.R.37/94 e
succ. modificazioni). Obiettivi, azioni prioritarie, modalità di attuazione e procedure per
il triennio 2010-2012
     b)  Programma degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni
culturali (L.R. 18/00). Obiettivi, linee di indirizzo e procedure per il triennio 2010-2012.
Assessore cultura, sport, progetto giovani Alberto Ronchi

8. Richiesta di parere ai sensi dell’art.6 della L.R. 13/2009 in merito a: “Piano triennale
regionale degli interventi in favore degli emiliano-romagnoli all’estero” (L.R. n.3/2006)
Vice Presidente    Europa, cooperazione internazionale, pari opportunità Maria
Giuseppina Muzzarelli.

9.a)  Richiesta di parere ai sensi dell’art.6 della L.R. 13/2009 in merito a: "Piano
Regionale a sostegno delle autonomie scolastiche"
   b)  Informativa relativa al piano per le politiche attive per attraversare la crisi: Interventi
formativi per i lavoratori
Assessore scuola, formazione professionale, università, lavoro, Giovanni Sedioli
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10. a)  Linee sulla  nuova legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della
L.R. 40/2001 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio
2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012

b)  Linee di Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario
2010 e del Bilancio pluriennale 2010-2012
Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Bertelli

11. Varie ed eventuali

Cordiali saluti

                  Monica Donini

                                                                                


