
 

 

 

 

 

 
 
 

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

 
 

 
 
Esiti della seduta del 16 Maggio 2019 
 

 
 

1. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, in merito alla Proposta di  
Deliberazione della Giunta regionale concernente: “Acque di balneazione: adempimenti 
relativi all’applicazione del D.lgs. n. 116/2008 e s.m.i e del Dm 30 Marzo 2010 per la 
stagione balneare 2019 in Emilia-Romagna” 

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  

Deliberazione della Giunta regionale ed i relativi allegati concernente: “Accordo 17 Aprile 
2019 Conferenza Unificata – Approvazione di moduli unificati e standardizzati in materia 
di attività commerciali e assimilate, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. C) del Decreto 
Legislativo 28 Agosto 1997, n. 281” 

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  

Deliberazione della Giunta regionale concernente: “Indirizzi regionali triennali per il diritto 

allo studio – Anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 – ai sensi della L.R. n. 

26/2001. Proposta all’Assemblea Legislativa regionale” 

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  

Deliberazione della Giunta regionale concernente: “Indirizzi regionali per la 

programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica per gli 

aa.ss. 2020/2021 e seguenti, ai sensi della L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii.” 

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 

Deliberazione della Giunta regionale concernente: “Addendum per gli anni 2019-2020 

all’atto di indirizzo triennale 2016-2018 in materia di programmazione e amministrazione 



 

 

del trasporto pubblico regionale – Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 29 del 2015. 

Integrazione, estensione e conferma dei principi e delle finalità ivi contenute per gli anni 

2019-2020” 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

6. Richiesta di parere ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 13 del 2009 in relazione alla Proposta 
di deliberazione della Giunta regionale concernente: “Approvazione del Piano regionale di 
sorveglianza e controllo delle arbovirosi – anno 2019” 

 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

  


