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AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DELLE AUTONOMIE LOCALI

Alla C.a. dei Consiglieri Carissimi, Pastorelli, Fora,
Fioroni, Peppucci, Rondini, Mancini e Nicchi

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

Oggetto: Seduta Cal di lunedì 14 dicembre 2020
Si comunica che il Consiglio delle Autonomie Locali è convocato in
VIDEOCONFERENZA il giorno 14 dicembre alle ore 8.30 in prima convocazione e alle
9.30 ore dello stesso giorno in seconda convocazione ai fini della trattazione dei seguenti
argomenti iscritti nell'ordine del giorno:
1) Comunicazioni;
2) Approvazione processo verbale della seduta del 30 novembre 2020;
3) Atto n. 569 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi e Pastorelli
concernente “Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme
per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da
demolizioni)”
Il CAL invita a partecipare i Consiglieri proponenti o loro rappresentanti.
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) della l.r. n. 20/2008
4) Atto n. 575 - Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Fora, concernente “Norme
per la promozione, la valorizzazione e la divulgazione dell'istituto dell'amministratore di
sostegno”
Il CAL invita a partecipare i Consiglieri proponenti o loro rappresentanti.
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) della l.r. n. 20/2008
5) Atto n. 584 - Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fioroni, Pastorelli,
Peppucci, Carissimi, Rondini, Mancini e Nicchi concernente
“Ulteriori integrazioni e modificazioni alla Legge regionale 9 aprile 2015, N. 11 (Testo
unico in materia di sanità e servizi sociali)”.
Il CAL invita a partecipare i Consiglieri proponenti o loro rappresentanti.
Richiesta di parere ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c) della l.r. n. 20/2008
6) Approvazione accordo tra CAL e Laboratorio di Geomatica del Dipartimento di
Ingegneria per mappatura piste ciclabili esistenti ed eventuali tratti mancanti/da
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completare come da Programma di attività CAL 2020-2022 (Deliberazione n. 12 del
28/5/2020).
7) Approvazione accordo tra CAL e Anci Umbria per assistenza tecnica ai Comuni
umbri per l’accesso ai Fondi europei della nuova programmazione 2021-2027 come
da Programma di attività CAL 2020-2022 (Deliberazione n. 12 del 28/5/2020).
La seduta verrà svolta utilizzando la piattaforma CISCO WEBEX: è garantito il video
collegamento per presenziare alla seduta dalla Sala Trasimeno dell’Assemblea
legislativa.
Tutta
la
documentazione
è
disponibile
http://consiglio.regione.umbria.it/cal-umbria/attivita

al

seguente

indirizzo:

Distinti saluti.
Il Presidente
Avv. Francesca Mele
(firma apposta digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)
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