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Comunico che il Consiglio delle Autonomie locali è convocato per  
Mercoledì 22 giugno 2022, ore 10 in modalità di videoconferenza 

presso la sala riunioni al 4° piano di Viale A. Moro, 52 
 
Ordine del giorno: 

 
1. Informativa su “Presentazione, finalizzata al raccordo e alla condivisione con gli Enti 

Territoriali rappresentati nel CAL, dell’individuazione, da parte della Regione 
Emilia-Romagna, degli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi di 
cui all’art’11, comma 1, lettera a) del Codice di Protezione Civile e ai sensi del 
paragrafo 1 della Direttiva  del PCM del 30/04/2021 recante “Indirizzi per la 
predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”. 

 
Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene Priolo 

 
2. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 13/2009 in ordine alla proposta di 

deliberazione recante “PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
ENERGETICO REGIONALE 2022-2024”. 

 
Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione, Vincenzo 
Colla 

 
3. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 13/2009 in ordine alla proposta di 

deliberazione recante “Adeguamento della normativa regionale in materia di 
prestazione energetica degli edifici a seguito del D. Lgs. 199/2021 – Modifiche alla 
DGR 967/2015 (Approvazione dell’Atto di coordinamento tecnico regionale per la 
definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt.25 e 25-
bis L.R. 26/2004 e s.m.)”. 

 
Assessore allo Sviluppo Economico e Green Economy, Lavoro, Formazione, Vincenzo 
Colla 

 
4. Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 13/2009 in ordine alla proposta di 

deliberazione recante “Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione 
e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2022-2026” 
 
Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, Paolo Ferrecchi  
 
 

       Il Presidente  
                 Luca Vecchi 

                     (documento firmato digitalmente) 
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