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AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE LOCALI
Alla c.a. del Consigliere regionale Squarta
Alla c.a. dell' Assessore Roberto Morroni

e p.c. Al Presidente dell’Assemblea legislativa
Marco Squarta
Alla Presidente della Giunta regionale
Donatella Tesei

Oggetto: Convocazione seduta CAL
Si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali è convocato in
VIDEOCONFERENZA il giorno mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 8.30 in prima
convocazione e alle 9.30 dello stesso giorno in seconda convocazione ai fini della
trattazione dei seguenti argomenti iscritti nell'ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione del processo verbale della seduta del 10 marzo 2022;
3) DGR n. 163 del 2 marzo 2022 avente ad oggetto: "L.R. n. 18/2011 art. 23 –
Programma annuale di attività 2022 dell'Agenzia forestale regionale. Preadozione"
Il CAL invita a partecipare l'Assessore proponente o suo delegato
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 23, comma 1 – lettera b) della L.R. 18/2001
4) Atto n. 1280 - Proposta di legge di iniziativa del Cons.Squarta - “Norme per la
realizzazione dei diritti della persone con fragilità attraverso il riconoscimento di un
progetto esistenziale di vita e la promozione dell’amministratore di sostegno”
Il CAL invita a partecipare il Consigliere proponente o suo delegato
Richiesta di parere ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) della l.r. n. 202008
5) Rapporto sull’Attività del Consiglio delle Autonomie locali - Anno 2021 da
trasmettere entro il 31 marzo al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente
della Giunta regionale, ai sensi della lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r.
20/2008.
La seduta verrà svolta utilizzando la piattaforma CISCO WEBEX. È garantito il video
collegamento per presenziare alla seduta dalla Sala Trasimeno dell’Assemblea
legislativa. Il giorno prima della seduta verrà inviato il link per il collegamento.
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Tutta la documentazione è disponibile al seguente indirizzo:
http://consiglio.regione.umbria.it/cal-umbria/attivita
Distinti saluti
Il Presidente
Avv. Francesca Mele
(firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

