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                                 CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

                                                Seduta del 9 Novembre 2009

ESITI

Punti O.d.g.

1. Elezione Presidente Organo(art.10 c.3 L.R. 13/2009)
Eletto Francesco Giangrandi  (Presidente Provincia di Ravenna)

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”
Parere favorevole

  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”.
Designati:
- Dott. Giovanni Galbucci   Geologo Comunità montana del Frignano- Mo
- Ing. Felice Monaco     Comune di Bologna
- Ermete Dal Prato  Comune di Rimini
- Sergio Peri  Provincia di Parma
- Alceste Zecchi  Provincia Ferrara

 c)   Designazione dei membri del Comitato di indirizzo ARPA, ex art. 8 c. 2 lett. d) L.R.
19 Aprile 1995 n. 44
Designati:
Enzo Baldazzi     Sindaco di Sogliano al Rubicone
Mazzini Luciano Assessore Comune Imola
Arletti Simona   Assessore Comune di Modena

  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
Designato Vincenzo Bernazzoli  Presidente Provincia di Parma
Confermato Fabio Fecci  Assessore Comune di Parma

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)
Designati:
Paolo Zoni Comune di Parma
Davide Bellotti  Provincia di Ferrara
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      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".
Parere favorevole

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”.
Parere favorevole

5.  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”
Parere favorevole

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)
Designati:
Comuni a media densità sismica:
Ing. Valpiani   Provincia di Forlì-Cesena
Arch. Mirta Barchi Comunità montana Appennino Cesenate
Ing. Pierluigi Pontillo Circondario di Imola
Dott. Giorgio Frassinetti geologo Sindaco di Predappio
Comuni a bassa densità sismica:
Arch. Alberto Giglioli Comune di Fidenza
Ing. Claudio Bondi Comune di Ravenna
Ing. Claudio Mambelli Comune di Forlì

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
Parere favorevole

     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.
Parere favorevole

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)
Parere favorevole

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"
Parere favorevole


