
 

 

 

 

 

 
 
 

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

 
 
Esiti della seduta del 13 Novembre 2019 

 
 

1. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di 
Delibera della Giunta regionale concernente l’approvazione di una Convenzione tra la 
Regione Emilia-Romagna e UPI Emilia-Romagna avente ad oggetto: “Analisi delle 
funzioni attualmente svolte dalle Province dell’Emilia-Romagna, nell’ambito del processo 
di riordino territoriale, con relativa mappatura del regime funzionale e delle risorse 
umane e finanziarie tenendo conto delle rispettive differenziazioni territoriali”; 
 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 
2. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alle “Linee guida 

per la predisposizione del Bilancio di previsione 2020” 
 
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

3. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di 
Delibera della Giunta regionale concernente : “Disposizioni in merito alle modalità di 
esercizio ed alla gestione unitaria delle Residenze Turistico-alberghiere frazionate prima 
della pubblicazione della Delibera di giunta regionale n. 916/2007, pubblicata sul BUR n. 
141 del 18/09/2007 (art. 3, co. 2 della L.R. 16/2004 e s.m.i.) 
 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 
4. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di 

Delibera della Giunta regionale concernente :“Individuazione dei requisiti relativi ai 
servizi delle aree pubbliche destinate al naturismo ai sensi del comma 2 dell’art. 3, della 
L.R. n. 16/2006 e s.m.i.” 

 
Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

5.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di 
Delibera della Giunta regionale concernente: “Direttiva di definizione degli standard dei 
corpi di polizia locale di cui all’art. 14 della L.R. n. 24/2003, così come modificata dalla 
L.R. n. 13/2018”  

 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 
6. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di 

Delibera della Giunta regionale concernente: “L. 205 del 27/12/2017 -Art. 1, co. 
502,503,504 e 505: Attività di Enoturismo – D.M. delle Politiche Agricole, Alimentari, 
Forestali e del Turismo del 12 Marzo 2019. Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e 
agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica – Attuazione 



 

 

dell’esercizio dell’attività enoturistica e definizione delle funzioni di vigilanza, di controllo 
e sanzionatorie”  

 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

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

Delibera della Giunta regionale concernente: “Atto di coordinamento tecnico “Specifiche 

tecniche degli elaborati di piano predisposti in formato digitale” (Articolo 49, L.R. n. 
24/2017)  
 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

8.  Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009 in merito alla Proposta di 

Delibera della Giunta regionale concernente: “Atto di coordinamento tecnico “Strategia 

per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e 
territoriale” (Articolo 49, L.R. n. 24/2017) 

 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

9.  Designazione di due componenti in seno al Comitato regionale di statistica 

 

Il punto è stato già proposta nella seduta del 9 ottobre 2019. In quell’occasione il CAL, su 

cinque componenti, ha nominato un nuovo componente e confermato altri due già in carica. 

Essendo nel frattempo pervenute le candidature per le altre due nomine e, nell’impossibilità di 

inserire il punto all’o.d.g., il Presidente Vecchi ha chiesto ai componenti presenti il consenso a 

trattare anche questo ulteriore punto, al fine di completare la composizione dell’organo e 

consentire la piena operatività dello stesso. 

Pertanto, ha letto le proposte di candidature presentate da ANCI Emilia-Romagna e il Consiglio 

delle Autonomie locali ha nominato, a maggioranza dei presenti: 

 

• Giovanni Bigi, Responsabile Ufficio statistica del Comune di Modena 
 

• Silvia Marreddu, Dirigente Ufficio statistica del Comune di Bologna 
 
 

 


