
 

 

 

 

 

 
 
 

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

 
 
Esiti della seduta del 9 Ottobre 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: “Approvazione Direttiva della Giunta 
regionale, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. A) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 in materia di 
riordino dell’esercizio dell’attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri 
operanti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate” 
 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

 
2.  Designazione dei rappresentati per il rinnovo in seno al Comitato regionale di 

statistica, ai sensi dell’art. 15 ter della L.R. n. 11/2004 
2019  
 

il Consiglio delle Autonomie Locali ha designato, quale componente del Comitato regionale di 
statistica, il seguente rappresentante degli Enti Locali: 

 
• Chiara Sapigni 

Responsabile Ufficio statistica della Provincia di Ferrara 
Tel. 0532/299947 – Email: chiara.sapigni@provincia.fe.it 

 
 

Nella medesima seduta il Consiglio delle Autonomie Locali ha confermato i seguenti 
rappresentanti: 
 

• Andrea Gaiani 
P.O. Responsabile Ufficio Statistica della Provincia di Parma 
Tel. 0521/931630 – Email: a.gaiani@provincia.parma.it 
 

• Franco Rivola 
Responsabile Unità statistica e presidio infrastrutture smart city del Comune di Forlì 
Tel. 0543/712293 – Email: franco.rivola@comune.forli.fc.it 

 
 
Infine, preso atto che il Consiglio delle Autonomie Locali intenda altresì nominare in seno al Comitato 
regionale di statistica il Responsabile dell’Ufficio Statistica del Comune di Bologna, ma considerato che il 
dott. Franco Chiarini è in pensione dal 1° ottobre e che il Comune di Bologna ha aperto una selezione 
concorsuale per individuare il nuovo dirigente, sarà cura dell’organo, previa richiesta, provvedere alla 
nomina stessa, appena il Comune di Bologna avrà assegnato il posto di dirigente. 

 

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

Delibera della Giunta regionale concernente:” Contributo integrativo anno 2019 alle 
Associazioni regionali delle Autonomie locali per favorirne l’attività, ai sensi dell’art. 1, 
L.R. 14 aprile 1995, n. 41. Integrazione Delibera di Giunta regionale n. 1330/2019” 
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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, ed i relativi allegati, concernente: “Accordo 25 Luglio 
2019 Conferenza Unificata -Approvazione di moduli unificati e standardizzati per la 
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. 
C) del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281” 

 

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole 

 

  


