
 

 

 

 

 

 
 

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

 
 
 

Esiti della seduta del 16 Gennaio 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: ”Indirizzi per gli 
interventi di qualificazione delle scuole d’infanzia del sistema nazionale 
d’istruzione e degli Enti locali nonché per le azioni di miglioramento della 
proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di rilevanza 
regionale” 

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 alla 
Proposta di delibera della Giunta regionale concernente: “Approvazione dello 
Schema di Regolamento per l’individuazione delle modalità di assegnazione dei 
beni e delle aree di proprietà del Demanio della Regione Emilia-Romagna nella 
disponibilità del gestore della rete ferroviaria di proprietà della Regione Emilia-
Romagna” 

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: “Modalità applicative del 
divieto di esercizio dei punti di raccolta delle scommesse (cd. corner), ai sensi 
dell’art. 6, co. 2 bis, della l.r. n. 5/2013” 

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: “Approvazione delle 
modalità attuative del divieto di utilizzo dei ticket redemption per i minorenni 
introdotto dall’art. 6, co. 8 bis della l.r. n. 5/2013” 

Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole 

 



 

 

5. Nomina di due componenti del Nucleo Tecnico della partecipazione. 

Triennio 2019-2021, ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 15/2018 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha confermato la nomina dei sigg.: 

• Daniele Rumpianesi 

 Segretario Unione Comuni Valli del Reno Lavino Samoggia 
 

• Francesco Tentoni 

Responsabile Servizio Innovazione Istituzionale e Amministrativa della  
Città metropolitana di Bologna 

              

 

 
 

 

  

 


