
SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI È CONVOCATO PER

Giovedì 4 Giugno 2015   a      ll  e   o      r  e   10      ,  0  0  

                       presso la Sala Platino di Viale A. Moro 66– Bologna -

ORDINE DEL GIORNO:

    

1. Nomina Presidente e Vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali

2. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito a: “Riforma del 
sistema regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana, Province, Comuni e loro 
Unioni”

Assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità
Emma Petitti

3. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito a: “Accreditamento 
sociosanitario: modifiche ed integrazioni”

Assessore politiche per la salute Sergio Venturi

4. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito a: “Nuova 
composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali”

Assessore Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione 
territoriale e agenda digitale Raffaele Donini

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

 “Progetto di legge “Norme per l’inclusione sociale di Rom e Sinti”

 “Programma annuale 2015: ripartizione delle risorse del Fondo sociale

Vicepresidente Assessore Welfare e politiche abitative Elisabetta Gualmini

6. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito a: “Atto di indirizzo e 
coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri 
edili e di ingegneria civile ai sensi della L.R. 2 marzo 2009, n. 2 e dell’art. 16 L.R. 24 
marzo 2000, n. 20”

Assessore Cultura, Politiche giovanili e politiche per la legalità Massimo Mezzetti



7.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in 
merito a: “Progetto di Legge comunitaria regionale per il 2015”

 

Assessore coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione 
professionale, università, ricerca e lavoro Patrizio Bianchi

8. Nomina di componenti della Conferenza Consultiva dell’Osservatorio regionale del 
commercio. Richiesta designazione rappresentanti (L.R. 14/1999 e D.G.R. n.2276/1999)

Assessore Turismo e Commercio Andrea Corsini

9. Designazione membri del Comitato di indirizzo A.R.P.A.  (art. 8, c.2, lett d) L.R. 44/1995)

10. Designazione componenti del Comitato tecnico di Polizia locale art. 13 L.R. 24/2003

            Presidente Giunta regionale


