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AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE LOCALI
Alla c.a. dell’Assessore regionale
Enrico Melasecche Germini
Alla c.a. dei Consiglieri
Carissimi, Peppucci, Nicchi, Mancini, Rondini,
Fioroni, Pastorelli, Pace e Squarta
e p.c. Al Presidente dell’Assemblea legislativa
Marco Squarta
Alla Presidente della Giunta regionale
Donatella Tesei

Oggetto:

Convocazione Seduta CAL giovedì 10 giugno 2021 ore 15.30 con
prosecuzione dei lavori venerdì 11 giugno ore 9.30

Si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali è convocato giovedì 10 giugno
alle ore 14.30 in prima convocazione e alle ore 15.30 dello stesso giorno in seconda
convocazione, con prosecuzione dei lavori venerdì 11 giugno alle ore 8.30 in prima
convocazione e alle ore 9.30 dello stesso giorno in seconda convocazione
Ordine del giorno di Giovedì 10 giugno ore 15.30:
1) Comunicazioni
2) Approvazione del processo verbale della seduta del 28 Maggio 2021
3) ATTO N. 41 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Pace e Squarta,
concernente: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme
di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)
ATTO N. 69 – Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli,
Alessandrini, Carissimi, Mancini, Nicchi, Peppucci e Rondini, concernente: “Ulteriori
modificazioni ed integrazioni alla l.r. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di
edilizia residenziale sociale)
Atti abbinati ai sensi dell’art. 25 comma 3 del Regolamento Interno
Il CAL invita a partecipare i Consiglieri proponenti o loro delegati
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 3 comma 9 della l.r. n. 20/2008
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4) Atto n. 929 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi, Peppucci,
Nicchi, Mancini, Rondini, Fioroni e Pastorelli concernente “Norme di economia
circolare, sviluppo sostenibile, gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree
inquinate”
Il CAL invita a partecipare i Consiglieri proponenti o loro delegati
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) della l.r. n. 20/2008
5) Atto n. 930 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi, Peppucci,
Nicchi, Mancini, Rondini, Fioroni e Pastorelli concernente “Norme di organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti”
Il CAL invita a partecipare i Consiglieri proponenti o loro delegati
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) della l.r. n. 20/2008
6) Designazione rappresentanti in seno al Tavolo di coordinamento delle politiche
giovanili (art. 23 l.r. 1/2016) – Sostituzione Rappresentante zona sociale 9
Ordine del giorno di Venerdì 11 giugno ore 9.30:
7) Comunicazioni
8 ) Disegno di legge recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale
21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)”
Il CAL invita a partecipare l’Assessore proponente o suo delegato
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) della l.r. n. 20/2008
9) Atto n. 926 “Programma di lavoro annuale 2021 della Commissione europea – art. 8
della l.r. 11/7/2014 n. 11 e art. 32-bis del Regolamento interno dell’Assemblea
legislativa”
Parere facoltativo ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. c) della l.r. n. 20/2008
La seduta verrà svolta utilizzando la piattaforma CISCO WEBEX. Verranno inviati due
distinti link, uno per la seduta di giovedì e l’altro per il proseguimento dei lavori di
venerdì. È garantito il video collegamento per presenziare alla seduta dalla Sala Carsulae
dell’Assemblea legislativa
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)

