
  

  Conferenza permanente Regione - Autonomie locali
   __________________________________________________________________________

   Seduta del 23 luglio 2018

   Esiti

1. Approvazione dei verbali delle sedute del 23/04/2018 e del 2/05/2018. 

VERBALI APPROVATI

2. Comunicazioni  dell’Assessore  regionale  agli  Enti  locali  sull’attività  della

Giunta regionale di interesse per il sistema delle Autonomie locali:

-   Comunicazioni  esposizione problematiche  inerenti  il  Comitato  per  le

Attività Produttive.

           COMUNICAZIONI EFFETTUATE

3. Bozza di D.G.R.: “Disposizioni regionali riguardanti l’attuazione del Piano di

gestione rischio alluvioni (PGRA) nel  settore urbanistico (art.  58 Norme di

Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i Comuni non ancora

adeguati al PAI e l’aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi

calamitosi”. Parere della Conferenza.

           PARERE FAVOREVOLE

4. Bozza di D.G.R.: “Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, art. 39, comma 1,

lettere c), g) e l) – revisione delle deliberazioni della Giunta regionale 6 ottobre

2014, n. 13-381 e s.m.i., 25 maggio 2015, n. 17-1466 e 29 dicembre 2015 n.

23-2724 in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e

obblighi  di  comunicazione  in  capo  ai  distributori  di  combustibile  per  gli

impianti termici”. Parere della Conferenza.

PARERE FAVOREVOLE

5. Bozza di D.G.R.:  “Definizione dei parametri economici per la conciliazione

stragiudiziale in materia usi civici, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge

regionale 2 dicembre 2009, n. 29. Revoca della D.G.R. 5-2484 del 29 luglio

2011”. Parere della Conferenza.

PARERE FAVOREVOLE
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6. Bozza di D.G.R.: “Criteri per l’affrancazione dei fondi enfiteutici gravati da usi

civici, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2009, n.

29”. Parere della Conferenza.

PARERE FAVOREVOLE

7. Bozza di D.G.R.: “Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella L. 7

agosto 2012 n. 135; L.R. 28/09/2012, n. 11, art. 8; L.R. 14/03/2014, n. 3, art. 9

– Adozione della Carta delle forme associative del Piemonte – Ottavo stralcio”.

Parere della Conferenza.

PARERE FAVOREVOLE
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